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Comunità di Montagna del Gemonese 

 
 

DETERMINAZIONE N. 73 del 24/05/2021 
 
OGGETTO: 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 PRESSO L’AREA TECNICA DELLA COMUNITA’ DI 
MONTAGNA (EX U.T.I.) DEL GEMONESE, DEL COMUNE DI BORDANO E DEL COMUNE 
DI TRASAGHIS (UDINE). ELENCO CANDIDATI AMMESSI E DETERMINAZIONE 
CALENDARIO PROVE ESAME.  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio Personale 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
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 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; 
- il rendiconto dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D. Lgs. n. 118/2011, 
approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 15 in data 31.07.2020; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 2 del 19-01-2021 con la quale viene disposto di procedere 
all'assegnazione provvisoria, ai titolari di posizione organizzativa nominati con rispettivi Decreti del 
Presidente per l’anno 2021, delle risorse come da Bilancio per l'anno 2020; 
 
VISTO il decreto n. 2 di data 05-01-2021 del Presidente di nomina del sottoscritto quale responsabile 
dell’Area Amministrativa; 
 
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; 
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• 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 
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 
0posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria D posizione 
economica D1 presso l’Area Tecnica; 

• con determina n. 178 del 30.09.2020 è stata data indizione ad una selezione pubblica mediante 
concorso per soli esami per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato, profilo 
professionale: Istruttore Direttivo Tecnico, Cat.D, posizione economica D1, rispettivamente presso 
l’Area Tecnica della Comunità di Montagna (ex U.T.I.) del Gemonese, del Comune di Bordano e del 
Comune di Trasaghis; 

• 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 novembre 2020, ovvero al trentesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione, come previsto dal DPR 487/1994 e s.m.i.; 

• che 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;  

 
RILEVATO che risultano pervenute n. 53 istanze nei termini stabiliti dal bando;  
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 5 del regolamento per i concorsi dell’U.T.I. del Gemonese, (tempus regit 
actum) compete all’Ufficio del Personale la verifica del possesso dei requisiti e dell’osservanza delle 
condizioni prescritte dal bando per l’ammissione al concorso; 
 
DATO ATTO della verifica effettuata delle n. 53 domande pervenute nei termini relativamente alle 
fattispecie di esclusione di cui all’art. 3 del bando di concorso in esame; 
 
RISCONTRATO che risultano ammissibili n. 51 candidati come da elenco allegato e n. 2 candidati ammessi 
con riserva;  
 
VISTO il D.L. n. 44 del 01.04.2021 che tra l’altro all’art. 10 comma 9 prevede che a decorrere dal 
03.05.2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle 
pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico; 
 
VISTO il Protocollo vigente presso la Comunità di Montagna della Carnia, per la gestione del rischio 
biologico correlato all’emergenza COVID-19 con particolare riferimento all’Allegato 9 inerente lo 
svolgimento dei concorsi pubblici approvato con Determinazione del Dirigente n. 59 del 19.02.2021; 
 
Richiamata le rispettive deliberazioni assembleari n. 7 in data 13.05.2021 della Comunità di montagna del 
Gemonese e n. 22 in data 11.05.2021 della Comunita di montagna della Carnia, relative all’approvazione 
della convenzione avente per oggetto il conferimento alla Comunità di montagna della Carnia, della funzione 
“gestione del personale” da parte della Comunità di montagna del Gemonese; 
 
RITENUTO di procedere con lo svolgimento delle prove concorsuali, adottando le opportune modalità 
operative al fine di garantire ai partecipanti e alla Commissione il contenimento dei rischi di contagio da 
Covid-19 e prevedendo lo svolgimento delle prove scritte presso la Sala Convegni dell’Ente Comunita’ di 
montagna della Carnia, sita in via Carnia Libera 1944 n. 29, in Tolmezzo, al secondo piano, dove ci sarà la 
disponibilità di collocare i candidati secondo il relativo Piano Operativo, determinando le date di 
svolgimento delle medesime prove come segue: 
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- Prova scritta-teorica  10 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 09:00; 
 
- Prova scritta-pratica 10 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 14:00; 
 
- Prova orale                 15 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 09:00; 
 
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e dei 
dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge 241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del 
DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTA la L.R. n. 18/2016 e s.m.i.;  
 
VISTO lo Statuto;  
 
VISTI i decreti legislativi n. 165/2001; 
 
VISTI i Contratti Regionali di Lavoro vigenti; 
  
VISTI i seguenti regolamenti dell’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese, (tempus regit actum):  
- Regolamento degli Uffici e dei Servizi;  
- Regolamento sulle selezioni pubbliche dell’Unione approvato con Deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 35 del 28.03.2018; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende necessario acquisire il parere di 
regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
di: 
 
1. ammettere alle prove scritte del concorso in oggetto, con riserva della verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati dai candidati e indicati nel bando, n. 51 candidati e n. 2 candidati con riserva, come da 
elenco allegato; 
 
2. determinare lo svolgimento delle prove concorsuali, adottando le opportune modalità operative al 
fine di garantire ai partecipanti e alla Commissione il contenimento dei rischi di contagio da Covid-19 e 
prevedendo lo svolgimento delle prove scritte presso la SALA CONVEGNI DELL’ENTE COMUNITA’ 
DI MONTAGNA DELLA CARNIA, SITA IN VIA CARNIA LIBERA 1944 N. 29, IN TOLMEZZO, al 
secondo piano, dove ci sarà la disponibilità di collocare i candidati, come da Piano Operativo sopra 
richiamato, secondo il seguente calendario: 

  
- Prova scritta-teorica  10 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 09:00; 
 
- Prova scritta-pratica 10 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 14:00; 
 
- Prova orale                 15 GIUGNO 2021 a partire dalle ore 09:00; 
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3.  provvedere alla pubblicazione del relativo Avviso all’Albo pretorio on-line e nel sito istituzionale 
dell’Ente, del Piano Operativo e relativi allegati entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti. 
 
 
 
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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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

73 24/05/2021 Ufficio Personale 24/05/2021 

 
 
OGGETTO: 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 PRESSO L’AREA TECNICA 
DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA (EX U.T.I.) DEL GEMONESE, DEL COMUNE DI 
BORDANO E DEL COMUNE DI TRASAGHIS (UDINE).  ELENCO CANDIDATI 
AMMESSI E DETERMINAZIONE CALENDARIO PROVE ESAME.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 24/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/06/2021. 
 
Addì 24/05/2021  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to  Daniela Pascolo 
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