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Determinazione nr. 164 del 22/10/2019 

 

Area Segreteria e Personale 

 

OGGETTO: CORSO-CONCORSO RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO DELL’UTI 

MEDIOFRIULI APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C PER LA COPERTURA DI N. 1 

POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO INFORMATICO, CATEGORIA 

D, POSIZIONE ECONOMICA D.1 PRESSO L’AREA INFORMATICA DELL’UTI 

MEDIOFRIULI. AMMISSIONE CANDIDATI. 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

RICHIAMATO il provvedimento del Presidente dell’U.T.I. MEDIOFRIULI n. 17/2019 con il 

quale si attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderaro, 

segretario dell’U.T.I. MEDIOFRIULI. 

 

DATO ATTO che: 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3/2019 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.), 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2019 è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2019/2021; 

- con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 10/2019 è stata approvata la variazione di 

Assestamento generale del Bilancio di previsione 2019-2021. 

 

RICHIAMATO il piano di subentro per l’UTI MEDIOFRIULI per l’anno 2018 approvato con 

deliberazione n. 71 del 28/12/2017. 

 

RICHIAMATA 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. 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 17/09/2019 dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI 

MEDIOFRIULI di approvazione della modifica del piano triennale del fabbisogno del personale 

2019 – 2021 e dotazione organica. 

 

RILEVATO che con la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 31/2019 sopra citata, in 

relazione agli spazi assunzionali disponibili, veniva, tra l’altro, assegnata all’Unione la possibilità di 

procedere ad assumere n. 2 Istruttori Direttivi, cat. D, di cui uno riservato al personale interno e, 

segnatamente: 

 

- n. 1 istruttore Direttivo amministrativo Contabile per l’Area Economico Finanziaria a tempo 

indeterminato e parziale per 27 ore settimanali; 
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- n. 1 Istruttore Direttivo Amministrativo Informatico per l’Area Servizi Informatici a tempo 

indeterminato e pieno. 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 142 del 26/09/2019 con cui veniva avviata la procedura di 

selezione mediante corso-concorso riservata al personale in servizio dell’UTI MEDIOFRIULI 

appartenente alla categoria C per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 

Informatico, categoria D, posizione economica D.1 presso l’Area Informatica dell’UTI 

MEDIOFRIULI ai sensi dell’art. 56, comma 22, della L.R. n. 18/2016 e, nel contempo, approvato 

lo schema di avviso di selezione allegato. 

 

VISTO l’avviso di selezione relativo alla procedura in oggetto, con il quale venivano indicati i 

requisiti necessari per poter partecipare al corso-concorso in parola. 

 

PRESO ATTO che l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sull’albo pretorio on line dell’UTI 

MEDIOFRIULI per 15 giorni, dal 27/09/2019 al 12/10/2019, e che entro il termine ivi stabilito è 

pervenuta n. 1 domanda di partecipazione (prot. UTI 4162/2019/A del 7.10.2019). 

 

DATO ATTO che è stata espletata l’istruttoria della domanda pervenuta ai fini dell’accertamento 

dei requisiti di ammissibilità 

 

RITENUTO, quindi, di ammettere alla procedura di corso-concorso riservata al personale in 

servizio dell’UTI MEDIOFRIULI appartenente alla categoria C finalizzata alla copertura di n. 1 

posto di Istruttore Direttivo Amministrativo Informatico, categoria D, posizione economica D.1 

presso l’Area Informatica dell’UTI MEDIOFRIULI la seguente candidatala quale ha presentato 

regolare domanda: 

 

- dott.ssa Roberta Gallo 

 

DATO ATTO che, per l’avvio del corso[--_Hlk22723205--], è stata richiesta la collaborazione di 

ComPa FVG la quale ha formulato una proposta formativa rientrante nell’ambito del programma 

formativo regionale affidato ad ANCI-COMPA, quindi, totalmente finanziata e, conseguentemente, 

senza costi aggiuntivi a carico dell’Ente. 

 

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dall’avviso l’accesso al corso organizzato da ComPa 

è stato aperto a tutti i dipendenti dell’UTI MEDIOFRIULI e dei Comuni ad essa aderenti tramite 

semplice istanza di partecipazione in qualità di uditori. 

 

VISTO l’articolo 32, comma 2, dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale 

MEDIOFRIULI il quale prevede che fino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione si avvale, in 

quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano. 

 

VISTO l’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. sul sistema dei controlli interni; 

 

VISTI: 

- la L.R. n. 18/2015 e ss.mm.ii; 

- la Legge Regionale n. 26/2014 e ss.mm.ii; 

- la Legge Regionale n. 12/2014 e ss.mm.ii; 

- la Legge Regionale n. 18/2016 e 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 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 
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- la Legge Regionale n. 27/2014; 

- la legge di stabilità 2015 n. 190/2014; 

- la legge di stabilità 2016 n. 208/2015; 

- D.L. n. 113/2016. 

 

VISTI i C.C.R.L. F.V.G.; 

 

VISTO lo Statuto dell’UTI MEDIOFRIULI; 

 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 

D E T E R M I N A  

 

1. di ammettere alla selezione mediante corso-concorso riservato al personale interno, ai sensi 

dell’art. 56, comma 22, della L.R. n. 18/2016, in oggetto specificata la seguente candidata: 

- dott.ssa Roberta Gallo. 

 

2. di rilevare che, per l’avvio del corso, è stata richiesta la collaborazione di ComPa FVG la 

quale ha formulato una proposta formativa rientrante nell’ambito del programma formativo 

regionale affidato ad ANCI-COMPA, quindi, totalmente finanziata e, conseguentemente, 

senza costi aggiuntivi a carico dell’Ente. 

 

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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164 22/10/2019 Area Segreteria e Personale 22/10/2019 

 

 

OGGETTO: CORSO-CONCORSO RISERVATA AL PERSONALE IN SERVIZIO 

DELL’UTI MEDIOFRIULI APPARTENENTE ALLA CATEGORIA C PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO, 

CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D.1 PRESSO L’AREA INFORMATICA 

DELL’UTI MEDIOFRIULI. AMMISSIONE CANDIDATI.  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 23/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

07/11/2019. 

 
Addì 23/10/2019  

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Michela Chittaro 

 
 
 

 
 

E' Copia conforme all'originale. 
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