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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 

DETERMINAZIONE N. 1 del 04/01/2019 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI “ISTRUTTORE 
TECNICO - CAT. GIURIDICA C) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA DELL’UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE.  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio Personale 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto il decreto n. 1 di data 2 gennaio 2019 del Presidente di nomina della sottoscritta quale 
responsabile dell’Area Amministrativa, Segreteria e Servizio del Personale fino al 30 giugno 2019 ; 
Richiamata la Legge Regionale n. 26/2014: “Riordino del sistema Regione Autonomie Locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di 
funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni; 
Ricordato che: 
- ai sensi della L.R. 26/2014, in data 15.04.2016 si è costituita di diritto l'Unione Territoriale 
Intercomunale del Gemonese fra i Comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone; 
- con deliberazione assembleare n. 41 di data 27-12-2016 è stato approvato in via definitiva lo 
Statuto risultante dal testo coordinato, che prevede l'ingresso in UTI dal 1° gennaio 2017 dei 
Comuni di Bordano e Montenars; 
- come stabilito al comma 2 dell'art. 30 dello Statuto dell'UTI, fino all'adozione di regolamenti 
propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune più popoloso 
(Artegna);  
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Gemonese n. 18 del 
31.01.2018 con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il 
triennio 2018/2020 ed in particolare per l’anno 2018 è prevista l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 2 posti di istruttore tecnico, cat. C), presso l’Area tecnica, mediante il prioritario 
ricorso a procedure di mobilità; 
Dato atto che con la deliberazione sopra citata – il cui contenuto deve intendersi qui integralmente 
ritrascritto - sono stati verificati tutti i presupposti di legge nazionale e regionale per l’adozione 
della procedura assunzionale di cui trattasi; 
Ricordato che la procedura di mobilità per la procedura assunzionale in parola è stata esperita nei 
termini di legge come da determinazione n. 54 del 14.03.2018 del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Servizio Personale con termine fino alla data del 16.04.2018; 
Richiamata la propria determina n. 237 del 12.10.2018 con la quale, prendendo atto dell’esito 
infruttuoso della procedura di mobilità esterna compartimentale espletata, veniva disposto di 
procedere allo scorrimento di graduatoria di merito formata all’esito della selezione pubblica per 
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esami organizzata dall’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e Dolomiti Friulane per n. 1 
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo-tecnico cat. C) da assegnare al 
Comune di Vajont e approvata con determina n. 1036 del 06.12.2017; 
Considerato che con medesima determina n. 237/18, ricordata la concessione dell’Ente titolare 
della graduatoria in parola per una sola posizione da ricoprire (comunicazione prot. 5361 de 
24.09.18) si stabiliva di procedere alla stipula di rapporto di lavoro con il primo candidato 
disponibile ovvero il sig. M. C., collocato al n. 8 della predetta graduatoria, con decorrenza dal 
02.11.2018; 
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Gemonese n. 81 del 
22.11.2018 con la quale è stato approvato il programma triennale del fabbisogno di personale per il 
triennio 2019/2021 ed in particolare per l’anno 2019 è prevista l’assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di istruttore tecnico, cat. C), presso l’Area tecnica, mediante concorso; 
Preso atto della necessità di provvedere alla copertura della residuale posizione di istruttore tecnico 
cat. C) da assegnare all’Area Tecnica dell’Unione stante l’infruttuoso tentativo di scorrimento di 
ulteriori graduatorie di merito possedute da altri Enti nella Regione Friuli Venezia Giulia in 
relazione alla figura professionale in riferimento;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione; 
Visto il Regolamento delle selezioni pubbliche per l'accesso all'impiego nell’Unione; 
Visti gli atti e sentiti gli uffici interessati; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni; 

 
DETERMINA 

 
• per le considerazioni espresse in premessa e qui da considerarsi integralmente 

ritrascritte, unitamente al contenuto delle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza sopra 
citate: 

 
• di emanare il seguente avviso di selezione pubblica avente ad oggetto la copertura di: 

 
n. 1 posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di “ISTRUTTORE TECNICO - 
CAT. GIURIDICA C) DELL’AREA TECNICA DELL’UNIONE 
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE” 
 

• di approvare il bando di concorso per esami che viene allegato al presente atto e che ne 
costituisce parte integrante;  
 

• di dare atto che l’estratto dell’avviso di selezione verrà pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami ed il termine di 
scadenza dello stesso sarà pertanto fissato al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, come previsto dal DPR 487/1994 e s.m.i.; 

 
• di dare atto che l’avviso di selezione sarà disponibile altresì presso: 

- Albo Pretorio; 
- Sito dell’Ente alla voce “Bandi e concorsi”; 
- Sito della Regione Friuli Venezia Giulia. 
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Il sottoscritto attesta:  

- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato 
dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente 
atto; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in 
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con 
l’adozione del presente atto. 

 
L’istruttore Daniela Pascolo. 
 

 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Daniela Pascolo 
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1 04/01/2019 Ufficio Personale 04/01/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA 
DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI “ISTRUTTORE 
TECNICO - CAT. GIURIDICA C) DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA 
DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/01/2019. 
 
Addì 04/01/2019  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to  Daniela Pascolo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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