CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale - Personale - Affari Legali
- Politiche Sociali - Servizi Scolastici - Politiche Giovanili - Pari
Opportunità
- Proposta nr. 16 Del 26/01/2021
- Determinazione nr. 31 Del 26/01/2021
Esecutiva in data 26/01/2021
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO

E INDETERMINATO Dl N. 1 (UNO) POSTO Dl CATEGORIA D - POSIZIONE
ECONOMICA D1 - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PRESSO IL SETTORE
TECNICO DEL COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI (UD). AMMISSIONE
CANDIDATI CON RISERVA.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

PREMESSO che con determinazione n. 1015 di data 31.08.2020 del Responsabile dell’Unità
Operativa Segreteria Generale/Personale/Affari Generali e Legali è stato indetto concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - cat.
D, posizione economica D1, di cui al C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico del
pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia, presso il settore tecnico del
Comune di Cividale del Friuli (UD);
RICHIAMATO altresì il bando di concorso per soli esami prot. n. 27100 di data 02.10.2020 che è stato
pubblicato:
- per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie speciale – Concorsi ed esami n. 77 del
02.10.2020;
- integralmente all’albo pretorio del Comune per almeno 30 (trenta) giorni;
- integralmente sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente;
- integralmente sul sito web della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura
concorsuale era stata fissata, all’art. 3 del predetto bando, per lunedì 2 novembre 2020, primo giorno
non festivo successivo al trentesimo giorno consecutivo a quello della pubblicazione dell’estratto del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
VISTO l’art. 5 del bando di concorso prot. n. 27100 di data 2.10.2020 “REGOLARIZZAZIONE DELLA
DOMANDA” il quale prevede che “non sono sanabili e comportano esclusione dal concorso:
- l'omissione della sottoscrizione della domanda;
- presentazione della domanda con modalità diversa da quelle previste dal presente avviso;
- la mancanza dei requisiti previsti dal presente bando.
Le richieste di regolarizzazione per quelle domande che presentino delle imperfezioni o delle omissioni
sanabili verranno disposte dal Responsabile del procedimento e comunicate ai candidati con
telegramma, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo. La mancata risposta o il mancato
perfezionamento in tutto o in parte delle irregolarità, entro la data indicata e nei modi richiesti per la
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regolarizzazione, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L'ammissione dei candidati e la
verifica dei requisiti è a cura del Responsabile del procedimento.”;
ACCERTATO che il giorno 02 novembre 2020 è scaduto il termine per la presentazione delle istanze di
partecipazione al concorso in argomento e che entro il predetto termine sono pervenute n. 50 domande
di partecipazione al concorso in oggetto;
RILEVATO che, delle n. 50 domande pervenute, le seguenti n. 2 domande risultano non ammissibili alla
procedura concorsuale:
- domanda prot. n. 30901 del 03.11.2020 in quanto presentata in modo difforme rispetto alle indicazioni
di cui all’art. 3 del bando di concorso (ovvero non inviata tramite PEC personale);
- domanda prot. n. 30872 del 02.11.2020 in quanto inviata tramite PEC vuota;
RILEVATO altresì che entrambi i candidati che hanno presentato le n. 2 domande non ammesse,
hanno successivamente inviato, entro il termine previsto all’art. 3 del bando del presente concorso
pubblico, un’ulteriore domanda conforme alle modalità richieste e contenente tutti i documenti richiesti;
RICHIAMATO l’art. 6 del bando di concorso prot. n. 27100 di data 2.10.2020, il quale stabilisce che la
verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima
dell’approvazione della graduatoria finale nei confronti di coloro che avranno superato le prove
d’esame;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all’ammissione con riserva dei candidati che hanno
presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale in maniera conforme a quanto previsto
dal bando di concorso prot.n. 27100 di data 2.10.2020. L’elenco dei n. 48 candidati ammessi con
riserva, allegato A, è parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO il bando di concorso prot. n. 27100 di data 02.10.2020;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.P.R. n. 487/1994;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 45 del 18.12.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2019;
ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con le regole di
finanza pubblica come individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 con
atto consiliare n. 46 del 18.12.2019;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 8.1.2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022 Approvazione”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
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enti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;

DETERMINA
per quanto indicato in premessa e qui confermato:
1. DI PRENDERE ATTO che il numero delle domande presentate entro il giorno 02.11.2020 (termine
ultimo di presentazione delle istanze) nel rispetto di quanto richiesto dal bando di concorso prot. n.
27100 di data 02.10.2020 è di n. 50;
2. DI DARE ATTO che delle n. 50 domande pervenute, le seguenti n. 2 domande risultano non
ammissibili alla procedura concorsuale:
- domanda prot. n. 30901 del 03.11.2020 in quanto presentata in modo difforme rispetto alle indicazioni
di cui all’art. 3 del bando di concorso (ovvero non inviata tramite PEC personale);
- domanda prot. n. 30872 del 02.11.2020 in quanto inviata tramite PEC vuota;
3. DI AMMETTERE con riserva alla selezione per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e
pieno di n. 1 Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D, posizione economica D1, di cui al C.C.R.L. del
personale non dirigenziale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione
Friuli Venezia Giulia, presso il settore tecnico del Comune di Cividale del Friuli (UD) i candidati indicati
nell’Allegato A unito alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
4. DI DARE ATTO che, come stabilito all’art. 6 del bando di concorso prot. n. 27100 di data 02.10.2020,
la verifica delle dichiarazioni rese e del possesso dei requisiti dichiarati verrà effettuata prima
dell’approvazione della graduatoria finale nei confronti di coloro che avranno superato le prove
d’esame, sciogliendo così la riserva;
5. DI DISPORRE che, considerato il numero di domande pervenute, non si effettuerà la prova
preselettiva, come previsto all’art. 8 del bando di concorso prot. n. 27100 di data 02.10.2020;
6. DI DISPORRE infine la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online e sul sito web
istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente.

SI ATTESTA:
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 art. 6 bis e
ss.mm.ii..
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Il Responsabile
DELLA UNITÀ OPERATIVA
F.to m.a Nicoletta CATTELAN
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DATA ESECUTIVITA’
26/01/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO Dl N. 1 (UNO) POSTO Dl CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PRESSO IL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI CIVIDALE
DEL FRIULI (UD). AMMISSIONE CANDIDATI CON RISERVA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio il 27/01/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 11/02/2021.
Addì 27/01/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to dott.ssa Giulia FINESCHI

È copia conforme all’originale sottoscritta digitalmente.
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