Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Determinazione nr. 89 del 23/01/2019
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI A
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI "ASSISTENTI SOCIALI" – CAT. D - POSIZIONE
ECONOMICA D.1- C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO
UNICO DELLA REGIONE F.V.G.- PRESSO L'AREA SERVIZI SOCIALI DELL’UNIONE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. RETTIFICA E INTEGRAZIONE BANDO.
IL DIRETTORE

RICHIAMATA la determinazione n. 1150 del 05.12.2018 con la quale si approvava lo schema di bando di
concorso per soli esami per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato di “Assistenti Sociali”
Categoria D, posizione economica D.1, presso l’area servizi Sociali dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti
Friulane;
CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 1014, comma 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità (1,4), uno dei due posti in
concorso va riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. ove utilmente collocato in graduatoria;
RILEVATO che nel bando medesimo è stata omessa l’indicazione espressa della riserva da operare ai sensi
della citata normativa;
VISTA a tal proposito la segnalazione pervenuta dal Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" Ufficio Reclutamento e Comunicazione - Sezione Sostegno alla Ricollocazione Professionale - Via
dell’Università, 2 – 34123 Trieste, con la quale nell’evidenziare che è stato raggiunto un debito di 1,4
posti/unità da riservare a favore dei volontari delle FF.AA, ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’ art.
678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., si sollecitava la rettifica e l’integrazione del bando da parte
dell’Ufficio Gestione del Personale dell’U.T.I. chiedendo al contempo di voler fornire assicurazione circa il
rispetto della riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.;
RITENUTO pertanto di integrare e rettificare il succitato bando di concorso, inserendo al termine, dopo le
disposizioni finali, un ulteriore articolo, come di seguito descritto:
“ART. 16 – RISERVE”
Ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, è prioritariamente
riservato n. 1 posto dei due messi a concorso per i volontari delle FF.AA. utilmente collocati in graduatoria”;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate
1) Di integrare e rettificare il succitato bando di concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti di
Assistenti Sociali approvato con determinazione n. 1150 del 05.12.2018, inserendo al termine, dopo le
disposizioni finali, un ulteriore articolo, come di seguito descritto: “ART. 16 – RISERVE” - Ai sensi
dell’art. 1014, commi 1 e 3 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, è prioritariamente riservato n.
1 posto dei due messi a concorso per i volontari delle FF.AA. utilmente collocati in graduatoria”;
2) Di dare atto che la presente determinazione viene allegata al bando di concorso per costituirne parte
integrante e sostanziale;
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3) Di pubblicare la presente determinazione unitamente al bando sul sito istituzionale;
4) Di dare atto che detta modifica non pregiudica in alcun modo la regolarità delle domande di
ammissione già pervenute all’Amministrazione o in corso in trasmissione;
5) Di trasmettere a mezzo mail al Comando Militare Esercito del Friuli Venezia Giulia di Trieste, per gli
adempimenti ritenuti di competenza, copia della documentazione di cui al precedente punto 4.;
6) Di dare atto del permanere di una frazione residua di posto da cumulare in caso di eventuali future
selezioni pubbliche bandite dell’Ente;

Il Responsabile
Luciano Gallo
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