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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 

 
 

Determinazione nr. 183 Del 23/12/2019     
 

SERVIZI FINANZIARI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” -CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE 
ALL’UFFICIO C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA. NOMINA VINCITORE E 
ASSUNZIONE IN SERVIZIO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

VISTI: 
- la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 5/03/2018; 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
- il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a 

Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del 
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”; 

- le deliberazioni di variazione di Bilancio fino ad ora intervenute; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza  n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG e 

Piano delle Performance 2019-2021”; 

VISTE:  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 16/01/2019 con la quale veniva approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021;  

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 19 del 04/06/2019 recante: “Variazione n.1 al 
programma triennale di fabbisogno del Personale 2019-2021 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 6 del 16/01/2019 di approvazione del Piano 
delle Azioni Positive per il triennio 2019/2021; 
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- dato atto che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana essendo Ente di nuova costituzione non 
presenta eccedenze di personale; 

RICHIAMATE: 

1. la determinazione n. 83 del 04[--_Hlk14960806--]/09/2019 recante: “Approvazione bando di 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

2. la determinazione n.138 del 25/11/2019 relativa all’ammissione dei candidati al concorso pubblico 
per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore 
amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. dell’U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana; 

3. la determinazione n. 170 del 13/12/2019 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice del 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

DATO ATTO che:  

1. in data 16/10/2019 si sono svolte le prove scritte , di cui al Verbale n. 1, 2, 3 e 4 , agli atti presso 
l’Ente, del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e 
indeterminato di “istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare 
all’ufficio C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

2. in data 19/12/2019 si sono svolte le prove orali, di cui al Verbale n. 5, agli atti presso l’Ente , del 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

3. la Commissione giudicatrice ha concluso il suo operato;  
RITENUTO, pertanto, di: 

- approvare la seguente graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione giudicatrice per il 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

N. COGNOME NOME 

1 BINCOLETTO  ERIKA 

2 CALLEGARI STEFANIA 

3 FABBI ELISA 

- approvare integralmente i summenzionati verbali per il concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo” - cat. C - 
posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

- procedere con l’assunzione del vincitore del concorso pubblico per soli esami per la copertura di un 
posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 
– da assegnare all’ufficio C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 

VISTI: 
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche); 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali); 
- l'ordinamento Professionale e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti nel comparto Regioni 

Enti Locali; 
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- i Contratti Collettivi Regionali del Lavoro del personale non dirigente; 
- il D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii. (Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e 

modalità di svolgimento dei concorsi); 
- il D.P.C.M. n. 174/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri 

dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche);  
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
- il D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. (Normativa in materia di documentazione amministrativa); 
- il D. Lgs. n. 198/2006 e ss.mm.ii. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); 
- il D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e il Regolamento U.E. 679/2016 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali); 
- la L. 104/1992 e s.m.i. (Diritti dei portatori di handicap); 
- la L. 68/1999 e ss.mm.ii. (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
- il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni); 
- la L.R. n. 18/2015 (Disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a 

disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali); 
- il D.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42); 

- la L.R. n. 18/2016 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e 
locale);  

- la L.R. n. 26/2018 (Modifiche a leggi regionali in materia di sistema integrato del pubblico impiego 
regionale e locale, disposizioni in materia di funzione pubblica della Regione, nonché modifica alla 
legge regionale 2/2015 concernente il trattamento economico dei consiglieri e degli assessori 
regionali); 

RICHIAMATI:  

- lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;  
- il C.C.R.L. 15 ottobre 2018 per il triennio 2016-2018;  
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Latisana in quanto applicabile all’U.T.I ai sensi 

dell’art. 38 co.2 del suo Statuto;  
- il vigente Regolamento unico sull’ordinamento degli uffici e dei servizi per i Comuni di Latisana – 

Muzzana del Turgnano – Precenicco e Ronchis in quanto applicabile all’U.T.I ai sensi dell’art. 38 
co.2 del suo Statuto; 

ATTESA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine alla regolarità tecnica del 
presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

1. APPROVARE i Verbali nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della Commissione giudicatrice, agli atti presso l’Ente, del 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
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1. APPROVARE la seguente graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione giudicatrice per 
il concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore amministrativo” - cat. C - posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana: 

N. COGNOME NOME 

1 BINCOLETTO  ERIKA 

2 CALLEGARI STEFANIA 

3 FABBI ELISA 

2. NOMINARE la sig.ra Bincoletto Erika, vincitrice del concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore amministrativo” - cat. C - 
posizione economica C1 – da assegnare all’ufficio C.U.C. dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 

3. DISPORRE l’assunzione in servizio dal 31 dicembre 2019 della sig.ra Bincoletto Erika, nata a 
Portogruaro (VE) il 12/11/1980, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria 
giuridica C, posizione economica C1, con assegnazione alla Centrale Unica di Committenza 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ; 

 
4. ADDIVENIRE, pertanto, alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel 

profilo professionale di Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1 
mediante stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato con la sig.ra Bincoletto 
Erika, in conformità a quanto previsto nel C.C.R.L. 15 ottobre 2018;  
 

5. DARE ATTO CHE la predetta assunzione è soggetta al periodo di prova di sei mesi;  
 

6. DARE ATTO CHE la stipula del contratto individuale di lavoro è in ogni caso subordinata:  
- al positivo accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dalla sig. Bincoletto Erika e del reale 

possesso dei requisiti per l’assunzione presso la pubblica amministrazione; 
- alla positiva verifica, a cura del Medico del Lavoro Competente, del possesso del requisito 

dell’idoneità allo svolgimento del posto da ricoprire, prescritta dall’art. 41, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 
7. ATTRIBUIRE alla sig.ra Bincoletto Erika, per effetto della stipula del contratto individuale di 

lavoro, il trattamento economico iniziale previsto per la categoria C, posizione economica C1 in 
applicazione del C.C.R.L del personale comparto unico – non dirigenti – del 15/10/2018, oltre alle 
indennità previste dal vigente contratto di lavoro e agli assegni per il nucleo familiare, se e in quanto 
dovuti; 
 

8. PRENDERE ATTO che la relativa spesa è stata prevista negli appositi capitoli del personale nel 
bilancio per il triennio 2019/2021; 

 
9. DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’U.T.I. Riviera 

Bassa Friulana all’Albo pretorio on-line, nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” – 
Bandi di concorso. 

 
 Il Responsabile 
 F.to Nicola Gambino 
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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

183 23/12/2019 SERVIZI FINANZIARI 23/12/2019 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO 
PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” -CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA 
BASSA FRIULANA. NOMINA VINCITORE E ASSUNZIONE IN SERVIZIO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 23/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/01/2020. 
 
Addì 23/12/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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