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Determinazione nr. 72 del 21/09/2020     

 
 

PERSONALE 
 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A 
TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO” - CAT. C - POSIZIONE 
ECONOMICA C1 - DA ASSEGNARE ALL’UFFICIO C.U.C. DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA 
FRIULANA E AL COMUNE DI LATISANA – ELENCO AMMESSI CON RISERVA.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTI: 

• La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto 
dal 15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.) 

• Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei 
Sindaci n.4 del 05.03.2018;  

• 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)”; 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato 
eletto il Presidente dell’Unione; 

• il Decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 con il quale è nominata la Dott.ssa Luisa 
Cantarutti a Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 

  
RICHIAMATI: 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 
aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 

• la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2020-2022 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 

• le variazioni al Bilancio fino ad ora intervenute; 
• le variazioni al Piano esecutivo di gestione fino ad ora intervenute; 
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RICHIAMATE: 
˗ la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 30.01.2020 con la quale veniva 

approvato il Programma Triennale del fabbisogno del personale 2020-2022;  
˗ la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 23.06.2020 con la quale veniva 

approvata la Variazione n. 1 al Programma Triennale del fabbisogno del personale 2020-
2022; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 54 del 22.07.2020 di approvazione del bando della 
procedura concorsuale in oggetto; 
 
PRESO ATTO che in data 14.09.2020, come da bando, è scaduto il termine per la presentazione 
delle domande da parte dei candidati; 
 
CONSIDERATO che: 

˗ sono pervenute n.46 domande di partecipazione al concorso, agli atti presso il Servizio 
Personale dell’Ente; 

˗ ai fini dell’ammissione/esclusione dei candidati, sulla base dei requisiti previsti dal bando di 
concorso, si è proceduto all’attento esame delle n.46 istanze di partecipazione; 

˗ n.  43 domande sono risultate regolari; 
˗ n. 3 domande sono risultate non ammissibili; 

 
PRESO ATTO altresì che la verifica in ordine all’effettivo possesso dei requisiti d’accesso dei 
candidati ammissibili, sarà effettuata successivamente e solo per coloro che risulteranno idonei; 
 
RITENUTO quindi di ammettere con riserva alle prove concorsuali i candidati dei quali è stata 
riscontrata l’ammissibilità, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla 
presente determinazione; 
 
SPECIFICATO che la presente Determinazione verrà pubblicata sul sito web dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Bandi di concorso”, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 
candidati ammessi e non ammessi; 
 
ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, del Responsabile del 
procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e 
s.m.i. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);  
 
VISTI  

- la Legge Regionale 12/2014; 
- la Legge Regionale 18/2016 e s.m.i.; 
- la legge Regionale n. 18/2015 e s.m.i.; 
- anche le seguenti Leggi Regionali 27/2014, 20/2016, 9/2017 e 44/2017; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014; 
- i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001; 
- il Regolamento UE n. 679/2016; 
- il D. Lgs.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”; 
- il D.P.R. 487/1994 e s.m.i.; 
- i C.C.R.L. F.V.G. 01.08.2002, 26.11.2004, 07.12.2006, 06.05.2008 e 27.02.2012; 
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- il Regolamento Unico che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei 
Servizi dei Comuni associati di Latisana – Precenicco e Ronchis per la gestione del 
personale, approvato con deliberazione Giuntale dal Comune di Latisana n. 2 del 
14/01/2015 e successive modifiche, in quanto applicabile all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della medesima; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto, di: 
 

1. AMMETTERE al concorso pubblico in oggetto, con riserva di accertamento dell’effettivo 
possesso di tutti i requisiti d’accesso, n.43 candidati, che hanno presentato regolare 
domanda nel rispetto dei termini, dei modi previsti nel bando e che hanno dichiarato di 
possedere tutti i requisiti d’accesso, come riportato nell’Allegato A, parte integrante e 
sostanziale alla presente; 

 
2. DARE ATTO che l’effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti sarà accertato prima 

dell’approvazione della graduatoria finale nei confronti di coloro che avranno superato le 
prove d’esame; 

 
3. DARE ATTO che la presente Determina verrà pubblicata sul sito web dell’U.T.I. Riviera 

Bassa Friulana all’Albo Pretorio on line, nonché nella Sezione “Amministrazione 
Trasparente” sotto Bandi di concorso, ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti 
dei candidati ammessi ed esclusi; 
 

4. ALLEGARE altresì alla presente, per opportuna presa visione da parte dei candidati 
l’Informativa COVID-19 (Allegato B) predisposta dall’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, 
comprensiva dell’autodichiarazione (Allegato C) che ogni candidato dovrà esibire al 
momento dell’accesso alle prove concorsuali. 

 
 
 

 
 
  
 
  
  
  
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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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 21/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
06/10/2020. 
 
Addì 21/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Nicola Simeoni 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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