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 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
Determinazione nr. 78 del 16/10/2020     

 
 

PERSONALE 
 
 

Oggetto: Approvazione graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” – categoria C – 
posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione Territoriale 
Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al 
Comune di Latisana (per n. 2 posti). Assunzione in servizio del Sig. Mariuzzo Marco e del 
Sig. Biason Matteo. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Premesso che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 30.01.2020 è stato approvato il 
Programma Triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 e con Deliberazione n. 23 del 23.06.2020 è 
stata approvata la Variazione n. 1 al predetto programma; 
 
Visto che entro 30 giorni dall’adozione dei predetti piani l’ente scrivente, secondo quanto stabilito dall’art. 6-
ter, comma 5 del decreto legislativo 165/2001, ha trasmesso la comunicazione prevista al Dipartimento della 
funzione pubblica; 
 
Visto che ai sensi dell’art.33 del decreto legislativo 165/2001 con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.8 
del 30.01.2020 l’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane”ha 
proceduto con la ricognizione annuale delle eccedenze; 
 
Visto che ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 150/2009 e dell’art.169 comma 3-bis del decreto 
legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.13 
del 12.05.2020 è stato adottato il Piano della Performance dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera 
Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane”; 
 
Visto che ai sensi dell’art.48 comma 1 del decreto legislativo 198/2006 con deliberazione dell’Ufficio di 
Presidenza n.21 del 23.06.2020 è stato adottato il Piano triennale delle Azioni Positive e Pari Opportunità 
dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane”; 
 
Visto che ai sensi dell’art.19 della legge regionale18/2015 le Unioni territoriali intercomunali sono tenute al 
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 2024; 
 
Visto che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.7 del 05.10.2020 è stato approvato il rendiconto 
della gestione 2019 e trasmesso quanto dovuto alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni; 
 
Visto che l’Ente in esito alla deliberazione di cui al capoverso precedente non risulta strutturalmente 
deficitario o in dissesto; 
 
Visto che ai sensi dell’art.9 comma 3-bis del decreto legge n.185/2008 l’Ente rispetta gli adempimenti 
previsti per la piattaforma certificazione credito; 
 
Visto che ai l’Ente osserva quanto previsto dall’art. 41 comma 2 del decreto legge n.66/2014; 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 54 del 22.07.2020 di approvazione del bando della procedura 
concorsuale per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” 
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– categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione Territoriale 
Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al Comune di Latisana (per 
n. 2 posti); 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 63 del 04.09.2020 di nomina della commissione giudicatrice della 
procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore tecnico” – categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione 
Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al Comune di 
Latisana (per n. 2 posti); 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 72 del 21.09.2020 di approvazione dell’Elenco degli ammessi con 
riserva alle prove della procedura concorsuale per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e 
indeterminato di “istruttore tecnico” – categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente 
all’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al 
Comune di Latisana (per n. 2 posti); 
 
Preso atto che in data 22.09.2020 si è insediata la Commissione giudicatrice del concorso, come da verbale 
n.1 agli atti presso l’Ente; 
 
Preso atto che in data 23.09.2020 si sono svolte le prove scritte della procedura selettiva in oggetto, di cui ai 
verbali n.2 e n.3 agli atti presso l’Ente; 
 
Preso atto che in data 23 e 24.09.2020 si sono svolte le operazioni di correzione delle prove scritte, come 
da verbali n.4 e n.5 agli atti presso l’Ente; 
 
Preso atto che in data 28.09.2020 si è svolta la prova orale della procedura selettiva in oggetto, di cui al 
verbale n. 6, e allegati, agli atti presso l’Ente; 
 
Visto che la Commissione giudicatrice ha concluso il suo operato;  
 
Ritenuto di approvare integralmente i summenzionati verbali per il concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” – categoria C – posizione 
economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana 
– Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al Comune di Latisana (per n. 2 posti); 
 
Visti i controlli positivi effettuati sulle dichiarazioni rese dai candidati in ordine ai requisiti di ammissione alla 
procedura concorsuale in oggetto, agli atti presso l’Ente; 
 
Ritenuto di approvare la graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione giudicatrice per il concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” – 
categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione Territoriale Intercomunale 
“Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al Comune di Latisana (per n. 2 posti): 
 

N. COGNOME NOME 

1 MARIUZZO  MARCO 

2 BIASON MATTEO 

3 STAFUZZA EMILIO 

 
Vista la legge regionale 21/2019 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) che all’art.27: 
- disciplina il superamento delle Unioni territoriali intercomunali, sancendo il loro scioglimento di diritto a 
decorrere dal 01 gennaio 2021 (comma 1); 
- stabilisce  che i Comuni aderenti a un’Unione che non intendono partecipare alla trasformazione 
dell’Unione in Comunità deliberano il recesso dall’Unione entro il 31 marzo 2020 (comma 2); 
- i Comuni aderenti a un’Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell’Unione in Comunità 
approvano, con la procedura e la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto 
della costituenda Comunità; 
 
Richiamato l’articolo 9 comma 2 della legge regionale 23/2019 secondo cui: “In attuazione della legge 
regionale 21/2019, è consentito il collocamento del personale assunto dalle Unioni territoriali intercomunali 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2019&legge=21
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2019&legge=21
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nelle costituende Comunità e nei Comuni e l'invarianza di spesa è assicurata a livello di sistema regionale 
integrato”, norma che disciplina, in caso di scioglimento dell’UTI, le modalità di riassorbimento del personale; 
 
Considerata la volontà più volte manifestata dall’Assemblea dei Sindaci, da ultimo nel consesso dd. 
13.10.2020,  di procedere con la costituzione della Comunità ai sensi di quanto previsto nella legge 
regionale 21/2019 e verificato, in conformità ad un tanto, che nessun ente ha deliberano il recesso, ai sensi 
dell’art. 27, comma 2, L.R. 21/2019, dall’Unione di cui trattasi entro il 31 marzo 2020 e neppure 
successivamente; 
 
Dato atto che nell’ultimo consesso dd. 13.10.2020, l’Assemblea dei Sindaci ha manifestato la volontà di 
procedere alla trasformazione dell’Unione in Comunità, integrata nella dotazione organica pari a cinque 
unità, corrispondenti alle risorse assegnate e spazi assunzionali di cui alla L.R. n. 9/2017, art. 17; 
 
Richiamata altresì la nota Pec  del Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana 
– Riviere Basse Furlane” dd 15.10.2020, ove si conferma “la volontà dell’Assemblea dei Sindaci di procedere 
con l’assunzione dei candidati utilmente classificati nella graduatoria provvisoria del concorso pubblico per 
soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” – categoria C – 
posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera 
Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al Comune di Latisana (per n. 2 posti) vvero del 
sig. Mariuzzo Marco e del Sig. Biason Matteo”; 
 
Ritenuto di disporre l’assunzione presso l’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – 
Riviere Basse Furlane” dei candidati Mariuzzo Marco e Biason Matteo; 
 
Vista 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.); 
 
Visto lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.4 del 
05.03.2018; 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 
 
Visto il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a Direttore 
Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 
Vista 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” e le successive deliberazioni di 
variazione al bilancio intervenute nel corso dell’esercizio; 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del Piano 
esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.” e le successive 
deliberazioni di variazione al P.E.G. intervenute nel corso dell’esercizio; 
 
Ritenuto di rilasciare parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000;  
 
Ribadito che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla scrivente, conflitto di 
interesse neppure potenziale nell’adozione del presente provvedimento; 
 
Visti infine: 
˗ 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; 
˗ il Regolamento Unico che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi dei 
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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; 

 
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, 5 e 6 della Commissione giudicatrice, agli atti presso l’Ente, del 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di 
“istruttore tecnico” – categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente 
all’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 
posti) e al Comune di Latisana (per n. 2 posti); 

2. Approvare la graduatoria finale di merito proposta dalla Commissione giudicatrice per il concorso 
pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore 
tecnico” – categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione 
Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al 
Comune di Latisana (per n. 2 posti): 

 
N. COGNOME NOME 

1 MARIUZZO  MARCO 

2 BIASON MATTEO 

3 STAFUZZA EMILIO 

 
3. Nominare il sig. Mariuzzo Marco, il sig. Biason Matteo e il sig. Stafuzza Emilio, vincitori del concorso 

pubblico per soli esami per la copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore 
tecnico” – categoria C – posizione economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione 
Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al 
Comune di Latisana (per n. 2 posti); 

4. Disporre l’assunzione in servizio a decorrere dal 16.11.2020 per il sig. Mariuzzo Marco (le cui 
generalità sono riportate nel contratto di lavoro individuale) e a decorrere dal 15.12.2020 per il sig. 
Biason Matteo (le cui generalità sono riportate nel contratto di lavoro individuale) con profilo 
professionale di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, con 
assegnazione alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera 
Bassa Friulana – Riviere Basse Furlane”; 

5. Addivenire alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel profilo 
professionale di Istruttore Tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1 mediante 
stipulazione del relativo contratto individuale di lavoro subordinato con il sig. Mariuzzo Marco e con il 
sig. Biason Matteo, in conformità a quanto previsto nel C.C.R.L. 15 ottobre 2018;  

6. Dare atto che la predetta assunzione è soggetta al periodo di prova di sei mesi;  
7. Dare atto che la stipula del contratto individuale di lavoro è in ogni caso subordinata 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.; 

8. Attribure al sig. Mariuzzo Marco e al sig. Biason Matteo, 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 quando dovuti; 

9. Prendere atto che la relativa spesa è stata prevista negli appositi capitoli del personale nel bilancio 
2020/2022; 

10. Trasmettere la presente al Servizio Personale del Comune di Latisana, unitamente al fascicolo del 
Sig. Stafuzza Emilio per gli adempimenti di competenza; 

11. 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 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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78 16/10/2020 PERSONALE 16/10/2020 

 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami per la 
copertura di n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “istruttore tecnico” – categoria C – posizione 
economica C1 – da assegnare rispettivamente all’Unione Territoriale Intercomunale “Riviera Bassa 
Friulana – Riviere Basse Furlane” (per n. 2 posti) e al Comune di Latisana (per n. 2 posti). Assunzione 
in servizio del sig. Mariuzzo Marco e del sig. Biason Matteo.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 16/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/10/2020. 
 
Addì 16/10/2020 L’impiegato responsabile 
 F.to Dott. Nicola Simeoni 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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