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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 

DETERMINAZIONE N. 10 del 10/01/2019 
 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
CONTABILE CAT. D (DEL CCRL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO REGIONALE 
E LOCALE - AREA NON DIRIGENTI) DA ASSEGNARE ALL’AREA FINANZIARIA E 
CONTABILE DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE.  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio Personale 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto presidenziale n. 1 del 2.1.19 di nomina della signora Daniela 
Pascolo quale Responsabile TPO dell’Area Amministrativa con decorrenza dalla 

data di adozione al 30 giugno 2019; 

Ricordato che: 
- l'art. 36 della L.R. n. 26/2014 dispone che con effetto dal 1° agosto 2016 le 

Comunità Montane del 
Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni succedono nel patrimonio e 

nei rapporto giuridici attivi e passivi delle stesse; 

- 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 e 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; 

- è stata attivata la funzione inerente alla gestione associata del personale 
dell’UTI e dei Comuni aderenti con decorrenza 1° agosto 2016; 
Richiamati: 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Gemonese n. 12 
del 25.01.2017, successivamente integrata con deliberazione n. 42 del 28/06/2017, di 
approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il triennio 2017-19 che 
approva – fra l’altro - la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di 
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE-  cat. giuridica D (del CCRL personale del 
Comparto Unico regionale e locale - area non dirigenti) dell’Area Finanziaria e Contabile 
tramite mobilità/concorso;  

- la determinazione n. 75 di data 18/04/2017 che prende atto dell’esito 
negativo della procedura di mobilità esterna esperita ai sensi della legislazione regionale 
vigente;  
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- 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 2018-2020 ed il piano annuale 2018 
del fabbisogno di personale, che prevede – fra l’altro - la copertura di n. 1 posti a tempo 
indeterminato ed a tempo pieno di “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE- cat. 
giuridica D (del CCRL personale del Comparto Unico regionale e locale - area non 
dirigenti) – dell’Area Finanziaria e Contabile tramite mobilità/concorso;  

- la deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 81 del 22.11.18 di 

approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale per il 

triennio 2019-21 ove si prevede – tra le altre – la necessità di 

addivenire alla copertura di n. 1 posizione di ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE cat. D) da assegnare all’Area Finanziaria e Contabile 

dell’Unione indicando quale modalità di reclutamento quella del concorso 
- i presupposti normativi nazionali e regionali in materia di assunzioni di 

personale in base ai quali è stata disposta l’assunzione in parola, contenuti e richiamati nelle 
deliberazioni testé citate il cui contenuto deve intendersi qui integralmente ritrascritto;       

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 degli atti sopra citati: 
 
1)  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 DIRETTIVO 
CONTABILE CAT.  D) (del CCRL del personale del Comparto Unico regionale e locale - area 
non dirigenti) da destinare all’Area Finanziaria e Contabile dell’Unione; 

2) di dare atto che l’avviso della selezione pubblica in oggetto viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale; 

3) 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.;  

4) di dare atto che l’avviso di selezione sarà disponibile altresì presso: 
• Albo On line; 
• Sito dell’Unione alla voce “Bandi e concorsi”; 
• Sito della Regione. 
 

 

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; 
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- 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 Denis Della Mattia 
 

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

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

10 10/01/2019 Ufficio Personale 10/01/2019 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 
N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
CONTABILE CAT. D (DEL CCRL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO REGIONALE 
E LOCALE - AREA NON DIRIGENTI) DA ASSEGNARE ALL’AREA FINANZIARIA E 
CONTABILE 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 29/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
13/02/2019. 
 
Addì 28/01/2019  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Denis Della Mattia 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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