Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 229 del 28/09/2018
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PROGRAMMATA DALL’ENTE NELL’ANNO 2018 PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI
“ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
CAT.
GIURIDICA
C)
DELL’AREA
AMMINISTRATIVA – SERVIZIO PERSONALE. AMMISSIONE CANDIDATI ALLA PROVA
ORALE
AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Personale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto n. 8 di data 01.03.2018 del Presidente di nomina del sottoscritto quale
responsabile dell’Area Amministrativa con decorrenza 1. marzo fino al 31 dicembre 2018;
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 Territoriali Intercomunali succedono nel
patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse;
- ai sensi dell’art. 7 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);
Visti gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di regolarità
contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del
21/02/2013 del Comune di Artegna;
Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 44 del 03.05.2018 con la quale viene disposto di
procedere all'assegnazione ai titolari di posizione organizzativa nominati con rispettivi Decreti del
Presidente per l’anno 2018, delle risorse come da Bilancio per l'anno 2018 redatto secondo gli
schemi di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 ed approvato con delibera di Assemblea dei
Sindaci n. 14 nella seduta del 18.04.2018;
Premesso:
• che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Gemonese n. 18 del
31.01.2018, è stato approvato il programma triennale 2018-2020 ed il piano annuale 2018
del fabbisogno di personale, il quale prevede – fra l’altro - la copertura di n. 1 posto a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT.
GIURIDICA C) DELL’AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZIO PERSONALE, tramite
mobilità/concorso;
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che a seguito delle risultanze della mobilità esterna attivata ed in esecuzione della
deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. del Gemonese n. 18 del 31.01.2018, si è
provveduto ad approvare con determinazione n. 85 in data 20/04/2018, il bando di selezione
pubblica per la copertura del posto di “istruttore amministrativo - Cat. giuridica C) dell’area
amministrativa – servizio personale;
Richiamata la precedente determinazione di nomina della Commissione Giudicatrice n. 162 del
29.06.2018;
Constatato che in data 23.08.2018 si è svolta la prova scritta, alla quale hanno partecipato n. 104
candidati;
Visti i verbali n. 1 in data 28.08.2018, n. 2 in data 30.08.2018, n.3 in data 14.09.2018 e n.4 in data
20.09.2018 della Commissione giudicatrice relativi alle operazioni della procedura concorsuale di
cui all’oggetto;
Accertata la regolarità delle procedure seguite;
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;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
•

DETERMINA
1. l’ammissione di n. 9 candidati di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, alla prova orale pubblica per n.1 posto di “istruttore
amministrativo - Cat. giuridica C) dell’area amministrativa – servizio personale”
2. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio e sul sito istituzionale
dell’Uti del Gemonese nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di Concorso”;
3. di procedere altresì a pubblicare sul sito istituzionale dell’Unione, nella sezione
Amministrazione trasparente “Bandi di Concorso” e all’Albo Online, unitamente all’elenco
dei candidati ammessi, l’avviso di convocazione della prova orale. Tale pubblicazione, da
effettuarsi con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento, come previsto
dal Bando, sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati.
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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 28/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
13/10/2018.
Addì 28/09/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela Pascolo

E' Copia conforme all'originale.
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