UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 100 Del 30/09/2019
Segreteria
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO
INDETERMINATO DEL POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO CAT. D POSIZIONE
ECONOMICA D1 – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE
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 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il
Presidente dell’Unione;
- il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino quale
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;
- 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”;
RICHIAMATA la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 3 del 16/01/2019con la quale veniva
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2019-2021;
PREMESSO che con determinazione n. 15 del 17 aprile 2019 è stato indetto il concorso pubblico
per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 1 “Istruttore Tecnico” categoria D –
posizione economica D1 – da assegnare all’ ufficio tecnico dell’Uti Riviera Bassa Friulana;
VERIFICATO che il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione è
scaduto alle ore 12:00 del giorno 13.06.2019;
RICORDATO che a seguito di verifica dei requisiti di partecipazione quest’ufficio ha ammesso
alle prove concorsuali n. 43 candidati, come da determinazione n. 79 del 3 settembre 2019;
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VISTO l’art 5 del bando di concorso che così stabilisce” verrà nominata una Commissione
esaminatrice composta da esperti in materia ai sensi dell’art. 58 del Regolamento per la disciplina
delle modalità di assunzione del personale, dei requisiti per l’accesso e delle modalità concorsuali
del Comune di Latisana, in qualità di Ente capofila secondo quanto disposto dall’art. 38 dello
Statuto dell’U.T.I. medesima
RICORDATO che “La commissione esaminatrice appositamente nominata dal Titolare di
Posizione Organizzativa dell’Ufficio comune del Personale, ai sensi dell’art. 58 del Regolamento
Unico di Organizzazione, provvederà all’espletamento e valutazione delle prove d’esame ed infine
alla formazione della graduatoria provvisoria di merito dei candidati, secondo l’ordine dei punti
della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle
preferenze previste e dichiarate nella domanda”;
PRESO ATTO della impossibilità di nominare un componente di sesso femminile all’interno della
Commissione tra i possibili aventi titolo anche tra altri dipendenti degli Enti Locali del circondario
anche causa della neo introdotta norma ai sensi dell’art 3 della L 56/2019 di gratuità della
partecipazione a commissioni di concorso;
VISTO l’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 in materia di Prevenzione del fenomeno della
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;
VISTO quanto disposto dall’art. 57 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 come modificato dall’art. 5 della
L. 23/11/2012, n. 215 in materia di pari opportunità;
TENUTO conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la 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. 267/200 e ss.mm.ii.;
DATO atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al sottoscritto nell'adozione degli atti
endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6 bis
della legge 24/1990 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover nominare la Commissione esaminatrice;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000; - il Regolamento unico di organizzazione degli uffici e servizi Comune di Latisana – Precenicco –
Ronchis;
Per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato
DETERMINA
1. di nominare quali componenti della Commissione esaminatrice per l’espletamento e la
valutazione delle prove d’esame finalizzate all’approvazione della graduatoria provvisoria di merito
dei candidati ammessi alla procedura di concorso per soli esami per la copertura a tempo
indeterminato del posto di istruttore tecnico cat. D, posizione economica D1:
- DOTT. NICOLA GAMBINO: Direttore UTI Riviera Bassa Friulana, in qualità di Presidente;
- ARCH MAURIZIO FRATTOLIN: Responsabile del Settore OO.PP., Servizi Tecnologici e
Protezione Civile del Comune di Latisana, giusta autorizzazione n. prot. 1328 del 30/09/2019, in
qualità di commissario;
- GEOM. ALBERTO CARRARA: Istruttore Direttivo tecnico del Comune di Latisana giusta
autorizzazione n. prot. 1331 del 30/09/2019, in qualità di commissario;
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- DOTT. GIANNI SUMIN, Istruttore Direttivo del Servizio Sistemi informativi ed e-government del
Comune di Latisana, giusta autorizzazione n. prot. 1329 del 30/09/2019, in qualità di membro
aggiunto esperto informatico;
2. Le funzioni di Segretaria verbalizzante saranno svolte dalla DOTT.SSA MONICA ROSSI:
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile presso il Servizio Personale del Comune di Latisana
giusta autorizzazione n. prot. 1330 del 30/09/2019;
3. Di dichiarare la gratuità delle prestazioni rese dal Presidente e dai Commissari di concorso ai sensi
dell’art 3 c 12 della L 56/2019 per cui “Gli incarichi di presidente, di membro o di segretario di una
commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego, anche
laddove si tratti di concorsi banditi da un’amministrazione diversa da quella di appartenenza e
ferma restando in questo caso la necessità dell’autorizzazione di cui all’articolo 53 del d.lgs.
165/2001, si considerano ad ogni effetto di legge conferiti in ragione dell’ufficio ricoperto dal
dipendente pubblico o comunque conferiti dall’amministrazione presso cui presta servizio o su
designazione della stessa.

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino
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Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 30/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
15/10/2019.
Addì 30/09/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Nicola Gambino

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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