
 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Avviso a selezione presso Pubblica Amministrazione emanato dalla Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università in data 30 settembre 2016 per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 17 unità di categoria e posizione economica B1, profilo 
professionale collaboratore, in relazione alla realizzazione della Centrale unica 
di risposta al NUE 112: esclusione candidati e presa d’atto dell’operato della 
Commissione esaminatrice. 

Il Direttore generale 

Visto l’Avviso  a selezione presso Pubblica Amministrazione, emanato in data 30 settembre 2016 dalla 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università, ex articolo 16 della Legge n. 56 del 28 febbraio 1987 ed ai sensi del “Regolamento recante 
indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l’incontro tra domane e offerta di lavoro e a 
contrastare la disoccupazione di lunga durata”, approvato con decreto del Presidente della Regione 25 
luglio 2006, n. 227/Pres. e s.m.i., volto all’assunzione a tempo determinato di n. 17 unità di categoria e 
posizione economica B1, profilo professionale collaboratore, in relazione alla realizzazione della 
Centrale unica di risposta al NUE 112 presso la Protezione civile della Regione, sede di Palmanova; 
Preso atto che la selezione in oggetto è disciplinata dal succitato Avviso dd. 30 settembre 2016, dal 
Regolamento di cui al suddetto D.P.Reg. n. 227/2006, nonché dal “Regolamento di accesso all’impiego 
regionale”, approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 143/Pres. e s.m.i.; 
Vista la nota prot. n. 84837 dd. 19 ottobre 2016, con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università ha trasmesso, ai sen si dell’articolo 31 
del Regolamento n. 227/2006 e s.m.i., al co mpetente Servizio organizzazione, valutazione e relazioni 
sindacali personale regionale della Direzione generale la graduatoria riferita all’Avvi so di cui trattasi; 
Visto  il proprio decreto n. 411 del 1° febbraio 2017, con cui si è preso atto degli esiti della selezione, di 
cui all’Avviso in oggetto, effettuata in data 31 gennaio 2017 sui primi 34 candidati secondo l’ordine 
della succitata graduatoria, nonché sono stati individuati 3 candidati per l’assunzione a tempo 
determinato nella categoria e posizione economica B1, profilo professionale collaboratore, per le 
funzioni di Operatore Tecnico della Centrale Unica di Risposta del  Nu mero Unico di Emergenza – NUE 
112; 
Atteso che con il medesi mo decreto 411/2017, si è, altresì, adeguato il fabbisogno di operatori 
inizialmente previsto nell’Avviso di selezione di data 30 settembre 2016, incrementando le unità totali 
di personale da 17 a 18, e, pertanto, è stato dato mandato al competente Servizio organizzazione, 
valutazione e relazioni sindacali personale regionale di convocare, ai sensi dell’articolo 32 del 
Regolamento n. 227/2006 e s.m.i., secondo l’ordine di graduatoria trasmessa dalla Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, i successivi 30 
candidati, numero pari al doppio dei posti ancora da coprire, nelle giornate del 14 e 15 febbraio 2017 
presso la sede della Protezione civile della Regione di Palmanova, al fine di accertare la sussi stenza in 
capo ai medesi mi dei requisiti generali di ammissione nonché per effettuare le prove selettive; 
Visto  il proprio decreto n. 598 del 16 febbraio 2017, con cui si è preso atto degli esiti della seconda 
selezione, di cui all’Avviso in oggetto, effettuata in data 14 febbraio 2017, nonché sono stati individuati 
10 candidati per l’assunzione a tempo determinato nella categoria e posizione economica B1, profilo 
professionale collaboratore, per le funzioni di Operatore Tecnico della Centrale Unica di Risposta del 
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Numero Unico di Emergenza – NUE 112; 
Atteso che, con il medesi mo decreto n. 598/2017, è stato rilevato che, in seguito al rilascio del nulla 
osta per un dipendente di altra Amministrazione interessato dalle procedure di comando non ancora 
concluse alla data di indizione dell’Avviso in oggetto, il restante fabbisogno di Operatori Tecnici della 
Centrale Unica di Risposta del Numero Unico di Emergenza – NUE 112 ammontava a n. 4 unità, rispetto 
ad un fabbisogno complessivo tornato ad essere, quindi, di 17 unità totali; 
Preso atto, quindi, che il Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali personale regionale 
ha convocato, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento n. 227/2006 e s.m.i., secondo l’ordine di 
graduatoria trasmessa dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università, i successivi 8 candidati, nu mero pari al doppio dei posti ancora da coprire, 
nella giornata del 22 febbraio 2017 presso la sede della Protezione civile della Regione di Palmanova, al 
fine di accertare la sussistenza in capo ai medesi mi dei requisiti generali di ammissione nonché per  
effettuare le prove seletti ve; 
Visti i verbali delle operazioni effettuate in data 22 febbraio 2017 dalla Commi ssione esaminatri ce; 
Atteso  che nei su ccitati atti della Commi ssione è stato attestato che in data 22 febbraio 2017 si sono 
presentati 5 candidati degli 8 convocati e che i funzionari del Servizio organizzazione, valutazione e 
relazioni sindacali personale regionale, dopo aver provveduto alla loro identificazione, hanno esaminato, 
ai sensi dell’articolo 6, co mma 7, del Regolamento di accesso all’i mpiego regionale, la documentazione 
prodotta dai candidati, al fine di accertare la sussistenza in capo ai medesi mi dei requisiti generali di 
ammi ssione previsti dall’Avviso a selezione, e non hanno ammesso alle prove selettive la candidata 
Debora SCAPOLAN, nata a Spilimbergo il 26/09/1988, in quanto dalla dichiarazione prodotta risulta la 
man canza del requisito dell’esperienza comprovabile di lavoro svolto presso la Protezione civile della 
Regione ovvero maturata quale operatore di call center telefonico/centralinista per una durata non 
inferiore a tre mesi alla data di pubblicazione del bando; 
Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’esclusione della succitata candidata dalla procedura di cui 
trattasi, co me previsto dall’articolo 6, comma 8, del Regolamento di accesso all’impiego regionale; 
Ritenuto, inoltre, di prendere atto degli esi ti della selezione e quindi che, co me risultante dai succitati 
verbali, non vi sono candidati idonei; 
Ritenuto, quindi, di dare mandato al co mpetente Servizio organizzazione, valutazione e relazioni 
sindacali personale regionale di convocare, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento n. 227/2006 e 
s.m.i ., secondo l’ordine di graduatoria trasmessa dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, un numero di candidati pari al doppio dei posti 
ancora da coprire, nella giornata del 7 marzo 2017 presso la sede della Protezione civile della Regione di 
Palmanova, al fine di accertare la sussistenza in capo ai medesimi candidati dei requisiti generali di 
ammi ssione nonché per effettuare le prove seletti ve, di cui all’Avviso a selezione dd. 30 settembre 2016; 

Decreta  
Per le motivazioni in premessa citate, che si intendono integralmente richiamate: 
1. di escludere dalla procedura di cui trattasi, co me previsto dall’articolo 6, co mma 8, del 

Regolamento di accesso all’impiego regionale, la candidata Debora SCAPOLAN, nata a 
Spilimbergo il 26/09/1988, in quanto dalla dichiarazione prodotta in data 22 febbraio 2017 risulta 
la mancanza del requisito dell’esperienza comprovabile di lavoro svolto presso la Protezione civile 
della Regione ovvero maturata quale operatore di call center  telefonico/centralinista per una 
durata non inferiore a tre mesi alla data di pubblicazione del bando; 

2. di prendere atto degli esiti della selezione tenutasi in data 22 febbraio 2017, e quindi che, come 
risultante dai verbali della Commissione esaminatrice, non vi sono candidati idonei; 

3. di dare mandato al competente Servizio organizzazione, valutazione e relazioni sindacali personale 
regionale di convocare, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento n. 227/2006 e s.m.i., secondo 
l’ordine di graduatoria trasmessa dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e universi tà, un numero di candidati pari al doppio dei posti 
ancora da coprire, nella giornata del 7 marzo 2017 presso la sede della Protezione civile della 
Regione di Palmanova, al fine di accertare la sussistenza in capo ai medesi mi candidati dei 
requisiti generali di ammissione nonché per effettuare le prove selettive, di cui all’Avvi so a 
selezione dd. 30 settembre 2016. 
 

       IL DIRETTORE GENERALE 
                         dott.  Franco MILAN 
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