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 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 

 
 

Determinazione nr. 127 del 23/08/2019 
 

Area Segreteria e Personale 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D.1 – DA 
ASSEGNARE ALLE AREE ECONOMICOFINANZIARIE DEI COMUNI DI BASILIANO, 
LESTIZZA E SEDEGLIANO E ALL’AREA AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI 
BASILIANO – AMMESSI E NON AMMESSI ALLA PROCEDURA. 
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Mediofriuli 

RICHIAMATI i provvedimenti del Presidente dell’UTI n. 1/2016 e n. 15/2017 con i quali si 
attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderaro, 
segretario dell’UTI MEDIOFRIULI. 

VISTA la deliberazione n. 8 del 23 aprile 2019 dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI MEDIOFRIULI 
di approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 e dotazione 
organica. 

VISTE le sotto elencate deliberazioni: 
 Comune di Basiliano deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 7.2.2019 

immediatamente esecutiva avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di 
fabbisogno del personale dipendente”; 

 Comune di Lestizza deliberazione di Giunta comunale n. 19 del 7.3.2019 
immediatamente esecutiva avente ad oggetto “Piano del fabbisogno del personale per il 
triennio 201920202021”; 

 Comune di Sedegliano deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 19.02.2019 
immediatamente esecutiva avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di 
fabbisogno del personale dipendente”. 

DATO ATTO dell'esito negativo delle procedure di mobilità esterna esperite ai sensi della 
normativa regionale vigente per la copertura dei posti vacanti specificati in oggetto. 

RITENUTO di avviare la procedura di concorso per l’assunzione di un concorso pubblico, per 
esami, per la copertura di 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile” – cat. D – posizione economica D.1 – da assegnare alle Aree 
EconomicoFinanziarie dei Comuni di Basiliano, Lestizza e Sedegliano e all’Area Affari 
Generali del Comune di Basiliano. 
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[--_Hlk17454502--]VISTA la determina n. 98 del 08.07.2019 con la quale, veniva avviata la 
procedura di [_Hlk17446798]concorso pubblico, per esami, per la copertura di 4 posti a 
tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” – cat. D – 
posizione economica D.1 – da assegnare alle Aree EconomicoFinanziarie dei Comuni di 
Basiliano, Lestizza e Sedegliano e all’Area Affari Generali del Comune di Basiliano con 
approvazione del bando e bozza di domanda. 

RICHIAMATO l’art. 2 del bando di concorso citato secondo cui la domanda doveva pervenire, 
pena l’esclusione dalla procedura, entro il giorno 8.8.2019 con una delle modalità indicate tra le 
quali figurava la spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento per la cui ipotesi 
era previsto un ulteriore termine di cinque giorni di calendario successivi alla scadenza del 
bando. 

RICORDATO sempre l’art. 2 del bando in discorso il quale al punto 6 prevede tra le 
dichiarazioni dovute dal candidato l’iscrizione nelle liste elettorali. 

RICHIAMATO l’art. 3 del medesimo bando di concorso che al punto 3 recita “Non è sanabile e 
comporta la non ammissione alla procedura di concorso l'omissione o l’incompletezza nella 
domanda: 

 del cognome e nome, della data e luogo di nascita, residenza del concorrente; 
 della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda (salvo il caso di utilizzo 

della firma digitale); 
 della copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (nei casi di 

sottoscrizione autografa della domanda); 
 l’invio della domanda con modalità diverse da quelle previste nel presente bando; 
 l’invio della domanda fuori termine utile.” 

 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del bando di concorso tutti i candidati sono 
ammessi con riserva di accertamento dei requisiti. 
 
RITENUTO pertanto di ammettere con riserva alla procedura concorsuale in oggetto n.112 
candidati la cui domanda è stata presentata nei termini, il cui elenco è riportato nell’Allegato sub 1 
candidati ammessi con riserva 
 
VERIFICATO che n. 25 candidati non indicavano nella domanda il comune nelle cui liste 
elettorali sono iscritti, il cui elenco è riportato nell’Allegato sub 2 candidati ammessi con riserva 
previa integrazione. 
 
RITENUTO pertanto di invitare i candidati la cui domanda richiede un’integrazione rispetto al 
dato di cui sopra a regolarizzare la domanda entro il termine del 10 settembre 2019. 
 
VERIFICATO che 1 candidato non ha effettuato il versamento della tassa di concorso. 
 
VERIFICATO che 3 domande inviate via posta sono arrivate oltre il termine fissato dal bando 
comprensivo degli ulteriori 5 giorni di margine. 
 
RITENUTO, pertanto, di non ammettere alla procedura concorsuale in oggetto, n. 4 candidati, il 
cui elenco è riportato nell’Allegato sub 3 candidati non ammessi. 
 
VISTI: 

 la L.R. n. 18/2015 ss.mm.ii; 
 la Legge Regionale n. 26/2014 ss.mm.ii; 
 la Legge Regionale n. 12/2014 ss.mm.ii; 
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 la Legge Regionale n. 18/2016 ss.mm.ii; 
 la Legge Regionale n. 9/2017; 
 il D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014; 
 il D.Lgs. n. 267/2000 
 il D.Lgs. n. 165/2001; 
 la Legge Regionale n. 27/2014; 
 la legge di stabilità 2015 n. 190/2014; 
 la legge di stabilità 2016 n. 208/2015; 
 la legge di stabilità n. 145/2018 
 la legge 19.06.2019 n. 56 
 D.L. n. 113/2016; 
 I CCRL in vigore. 
 D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 
 

 Di ammettere con riserva alla procedura per la copertura a tempo pieno e 
indeterminato di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile” – cat. D – posizione economica D.1 – da assegnare alle Aree 
EconomicoFinanziarie dei Comuni di Basiliano, Lestizza e Sedegliano e all’Area Affari 
Generali del Comune di Basiliano n. 112 candidati indicati nell’Allegato sub 1 alla 
presente determinazione (Allegato candidati ammessi con riserva); 
 

 Di ammettere con riserva previa integrazione n. 25 candidati che non indicavano 
nella domanda il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, il cui elenco è riportato 
nell’Allegato sub 2 (Allegato candidati ammessi con riserva previa integrazione); 

 
 Di non ammettere alla procedura per la copertura a pieno e indeterminato di n. 4 posti 

a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile” – cat. D 
– posizione economica D.1 – da assegnare alle Aree EconomicoFinanziarie dei 
Comuni di Basiliano, Lestizza e Sedegliano e all’Area Affari Generali del Comune di 
Basiliano n. 4 candidati indicati nell’Allegato sub 3 alla presente determinazione 
(Allegato candidati non ammessi). 

 
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Calderaro 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Michela Chittaro 
 
 
  
 
 IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
 F.to Dott. Giuseppe Calderaro 
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N.RO 

DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

127 23/08/2019 Area Segreteria e Personale 23/08/2019 

 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI 4 
POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE” – CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D.1 – DA 
ASSEGNARE ALLE AREE ECONOMICOFINANZIARIE DEI COMUNI DI BASILIANO, 
LESTIZZA E SEDEGLIANO E ALL’AREA AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI 
BASILIANO – AMMESSI E NON AMMESSI ALLA PROCEDURA. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/09/2019. 
 
Addì 23/08/2019  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Michela Chittaro 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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