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Comunità di Montagna del Gemonese 

 
 

DETERMINAZIONE N. 110 del 28/06/2021 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat D) presso la 

Comunità di montagna del Gemonese ed i Comuni di Bordano e Trasaghis. Approvazione 

graduatoria di merito finale e nomina vincitori.    

 

 

AREA AMMINISTRATIVA 

Ufficio Personale 

 
 

VISTI:   

- la Legge Regionale n. 21/2019 con la quale le Unioni Territoriali Intercomunali sono trasformate di diritto 

nella rispettiva Comunità di Montagna con decorrenza 01-01-2021;  

- il verbale assembleare n. 1 di data 31-10-2020 di approvazione dello Statuto della Comunità di Montagna 

del Gemonese; 

- il comma 1 dell'art. 32 dello Statuto della Comunità di Montagna che prevede che fino all'adozione di 

regolamenti propri l'Ente si avvale dei regolamenti del Comune più popoloso (Gemona del Friuli);  

- il Regolamento di contabilità del Comune di Gemona del Friuli (adottato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 64 del 10-12-2020); 

- gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità 

contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del 18-02-2013 del 

Comune di Gemona del Friuli; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione di Assemblea n. 5 

del 13-05-2021; 

- il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023, la nota integrativa ed il piano degli indicatori e dei risultati 

attesi di bilancio (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. 118/2011), approvato con deliberazione 

di Assemblea n. 6 del 13-05-2021; 

 

IN ESECUZIONE: 

al decreto n. 02 di data  05.01.2021 del Presidente di nomina del sottoscritto quale responsabile dell’AREA 

AMMINISTRATIVA; 

 

VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 35 del 15/06/2021 di assegnazione delle risorse ai 

responsabili d'area sul bilancio di previsione 2021 definitivo. 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 24/07/2020 si approvava una seconda modifica 

al fabbisogno di personale 2020-2022, prevedendo la copertura di un posto a tempo pieno e 

indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D posizione economica massima D1 presso 

l’Area Tecnica; 

- con deliberazione della Giunta del Comune di Bordano n. 9 del 17/02/2020 si approvava il 

fabbisogno del personale triennio 2020-2022, prevedendo la copertura di un posto a tempo pieno e 
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indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D posizione economica massima D1 presso 

l’Area Tecnica; 

- con deliberazione della Giunta del Comune di Trasaghis n. 8 del 22/01/2020 si è approvata la 

programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 prevedendo la copertura di un 

posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D posizione 

economica D1 presso l’Area Tecnica; 

RICHIAMATA la determinazione n. 178 del 30/09/2020 di approvazione del BANDO DI CONCORSO 

PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI TRE POSTI A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA 

D1 DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL GEMONESE 

(ex U.T.I.), DEL COMUNE DI BORDANO E DEL COMUNE DI TRASAGHIS, previa verifica di tutti i 

presupposti di legge nazionale e regionale per l’adozione della procedura assunzionale di cui trattasi; 

DATTO ATTO CHE: 

- l’estratto dell’avviso di selezione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4° 

Serie Speciale – Concorsi ed Esami (n. 82 del 20/10/2020) e che pertanto il termine di scadenza 

dello stesso è stato fissato al 19/11/2020, ovvero al trentesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione, come previsto dal DPR 487/1994  e ss.mm.ii.; 

- il predetto avviso ha avuto pubblicazione presso l’Albo Pretorio on-line e il sito dell’Unione, il sito 

della Regione Friuli Venezia Giulia con trasmissione ai Comuni aderenti all’Unione per le 

pubblicazioni di loro competenza; 

RICHIAMATA la determinazione n. 83 del 01/06/2021 di nomina della Commissione esaminatrice con 

individuazione quali componenti: 

- Geom. Orlando GONANO, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Manutenzioni della 

Comunità di Montagna della Carnia – PRESIDENTE; 

- Patrizia GRIDEL, Responsabile Ufficio di Piano della Comunità di Montagna della Carnia – 

COMPONENTE ESPERTO; 

- Dott.ssa Tiziana VENUTI, Segretario Comunale del Comune di Trasaghis – COMPONENTE 

ESPERTO; 

- Segretario verbalizzante, Dott.ssa Monica IOB, Istruttore amministrativo dell’Unità Operativa del 

Personale della Comunità di Montagna della Carnia; 

DATO ATTO CHE: 

- sono pervenute n. 53 istanze nei termini stabiliti dal bando; 

- con determinazione n. 73 del 24/05/2021 venivano ammessi n. 53 candidati, di cui n. 2 ammessi con 

riserva, alle prove di concorso; 

- l’avviso contenente l’elenco degli ammessi alle prove di concorso e la relativa convocazione è stato 

pubblicato sul sito della Comunità di Montagna del Gemonese in data 24/05/2021 con n. prot. 

12961/P; 

- le prove di concorso hanno avuto svolgimento presso la sala convegni della Comunità di Montagna 

della Carnia nelle seguenti date: 

• Prova scritta-teorica: giovedì 10/06/2021 con inizio alle ore 09:00; 

• Prova scritta-pratica: giovedì 10/06/2021 con inizio alle ore 14:00; 

• Prova orale: martedì 15/06/2021 con inizio alle ore 09:00; 

VISTI i verbali della Commissione giudicatrice concernenti le operazioni selettive trasmessi dalla 

Commissione all’Ufficio Personale e agli atti; 

ACCERTATO che tali operazioni concorsuali si sono svolte regolarmente, in conformità alle norme 

contenute nel bando e regolamenti; 

PREMESSO che l’avviso di selezione alla voce “Formazione della graduatoria” prevede che al termine dei 

propri lavori la Commissione esaminatrice formula una graduatoria di merito degli aspiranti che abbiamo 



Comunità di Montagna del Gemonese - Determina n. 110 del 28/06/2021 

 

superato le prove d’esame, in base ad un punteggio finale dato dalla somma dei voti ottenuti nelle singole 

prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale;  

 

 

PRESO ATTO che, pertanto, è stata predisposta in data 15.06.2021 apposita graduatoria di merito, da parte 

della Commissione giudicatrice di seguito riprodotta: 

[--

_Hlk74647541-

-]N. 

CANDIDATO VOTO 

PROVE 

SCRITTE 

VOTO 

PROVA 

ORALE 

VOTO 

FINALE 

ESITO 

1° CEPPARO GAIA 43/60 28/30 71/90 IDONEO 

2° DI DOI MARZIA 45/60 25/30 70/90 IDONEO 

2° FABRIS 

FRANCESCO 

46/60 24/30 70/90 IDONEO 

4° ZAR BARBARA 47/60 22/30 69/90 IDONEO 

5° CAINERO 

VALENTINA 

43/60 21/30 64/90 IDONEO 

DATO ATTO  che: 

- sulla base della su riportata graduatoria i candidati Fabris F. e Di Doi M. sono risultati vincitori 

classificandosi al 2 posto a pari merito e pertanto come previsto all’art. 7 del bando di concorso, per la 

formulazione della graduatoria definitiva, in caso di parità di punteggio, si valutano i titoli di preferenze e 

precedenze previsti dalla normativa vigente; 

- in data 23.06.2021 veniva formulata da parte della Responsabile del Servizio Personale della Comunità di 

montagna del Gemonese apposita richiesta di dichiarazione dei titoli di precedenza e preferenza di cui all’art. 

5 del D.P.R. n. 487/1994; 

VISTE le seguenti dichiarazioni presentate: 

- Fabris F. prot. 1659 in data 28.06.2021, il quale dichiara di non essere in possesso di alcun titolo di 

preferenza o precedenza; 

- Di Doi M. prot.1679 in data 29.06.2021, la quale dichiara di essere in possesso del seguente titolo di 

preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, ovvero n. 1 figlio a carico al 50%; 

RITENUTO di dover recepire le operazioni concorsuali ed approvare, quindi, la graduatoria di merito 

definitiva formata a seguito della selezione; 

RISCONTRATO che in base alla suddetta graduatoria è possibile procedere alla proclamazione dei 

vincitori individuati nei primi tre classificati: 

• [--_Hlk74647659--]1) CEPPARO GAIA con punteggio complessivo e finale di 71/90 punti; 

• 2) DI DOI MARZIA con punteggio complessivo e finale di 70/90 punti; 

• 3) FABRIS FRANCESCO con punteggio complessivo e finale di 70/90 punti; 

 

RITENUTO di provvedere all’inoltro ai candidati vincitori della selezione apposita proposta di 

immissione in servizio, con riserva di verifica dei requisiti per l’assunzione, con richiesta di scegliere l’Ente 

per il quale il presente concorso è bandito, entro un termine che verrà indicato in apposita comunicazione; 

DATO ATTO che la mancata indicazione della sede nei termini comporterà l’assegnazione d’ufficio in uno 

dei tre Enti (Comunità di montagna del Gemonese, Comune di Bordano e Comune di Trasaghis) e in caso di 
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non accettazione l’Amministrazione si riserva di scorrere la graduatoria con cancellazione dalla medesima 

del candidato rinunciatario; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

VISTI gli atti e sentiti gli Uffici interessati; 

 

 

VISTI: 

- i Contratti Collettivi Nazionali e Regionali del personale non dirigente di settore; 

- il DPR 487/1994 e ss.mm.ii.; 

- le LL.RR. n. 18/2015, 18/2016, 21/2019; 

- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

 

1. di approvare, per i motivi indicati in narrativa, da considerarsi qui integralmente trascritti, gli atti 

della Commissione giudicatrice, nonché la relativa graduatoria definitiva della selezione pubblica per 

la copertura di TRE POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO – CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 PRESSO L’AREA TECNICA 

DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL GEMONESE (ex U.T.I.), DEL COMUNE DI 

BORDANO E DEL COMUNE DI TRASAGHIS; 

2. di allegare al presente provvedimento la graduatoria di merito definitiva con il seguente contenuto: 

N. CANDIDATO VOTO 

PROVE 

SCRITTE 

VOTO 

PROVA 

ORALE 

VOTO 

FINALE 

ESITO 

1° CEPPARO GAIA 43/60 28/30 71/90 IDONEO 

2° DI DOI MARZIA 45/60 25/30 70/90 IDONEO 

3° FABRIS FRANCESCO 46/60 24/30 70/90 IDONEO 

4° ZAR BARBARA 47/60 22/30 69/90 IDONEO 

5° CAINERO VALENTINA 43/60 21/30 64/90 IDONEO 

 

3. di nominare pertanto vincitori, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza dichiarati dai 

candidati a pari merito, i primi tre classificati: 

• 1) CEPPARO GAIA con punteggio complessivo e finale di 71/90 punti; 

• 2) DI DOI MARZIA con punteggio complessivo e finale di 70/90 punti; 

• 3) FABRIS FRANCESCO con punteggio complessivo e finale di 70/90 punti; 

 

4. di formulare ai vincitori, proposta di immissione in servizio con stipula di rapporto di lavoro a tempo 

pieno e indeterminato e assegnazione, in base alla scelta dagli stessi formulata, presso l’Area Tecnica 

della Comunità di Montagna del Gemonese, del Comune di Bordano e del Comune di Trasaghis; 

 

5. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale, che sarà sottoscritto 

dal dipendente, fermo restando l’accertamento dell’idoneità per l’assunzione presso la pubblica 

amministrazione; 

 

6. di prevedere che la mancata accettazione della proposta di immissione in servizio nel termine 

concesso, costituisce rinuncia e  si provvederà allo scorrimento della sopra riportata graduatoria di 
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merito con conseguente proposta di immissione al candidato immediatamente successivo nell’ordine 

della graduatoria; 

 

7. di comunicare a ciascun candidato, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del Regolamento delle selezioni 

pubbliche dell’UTI del Gemonese  ora Comunità di Montagna, (tempus regit actum), la posizione 

nella graduatoria e relativa votazione mediante pubblicazione della graduatoria sul sito della 

Comunità di Montagna del Gemonese; 

 

 

 

 

8. di procedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio On Line e sul sito istituzionale 

della Comunità di Montagna del Gemonese nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di 

Concorso”, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013. 

 

 

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. 

 

 

 

 Il Responsabile 

 F.to Daniela Pascolo 
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Comunità di Montagna del Gemonese 

 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

110 28/06/2021 Ufficio Personale 28/06/2021 

 

 

OGGETTO: Concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat D) 

presso la Comunità di montagna del Gemonese ed i Comuni di Bordano e Trasaghis. 

Approvazione graduatoria di merito finale e nomina vincitori.   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

all’Albo Pretorio on line il 29/06/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

14/07/2021. 

 
Addì 29/06/2021  

 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to  Daniela Pascolo 

 
 
 

 

 

 

 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 

 


