UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Ammissione ed esclusione partecipanti alla procedura seìettiva finalizzata
all'individuazione del Direttore dell'UT} Friuli Centrale.

Det. n. 3 del 13/9/2016

IL SEGRETARIO DELL'UTI

PREMESSO che con determinazione n. l del 7 luglio 2016 è stata attivata una procedura
selettiva finalizzata all'individuazione del Direttore dell'UT? ?Friuli Centrale", ai sensi dell'art. 18,
terzo comma, della L.R. 26/2014 e del secondo comma dell'art. 30 dello Statuto UTI ?Friuli
Centrale":

RILEVATO che il 25 luglio 2016 è scaduto il terrnine di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
RICHIAMATI i requisiti richiesti dall'Avviso per la partecipazione: ?Possono partecipare alla
resente procedura coìoro che, alla data di scadenza del presente avviso, siano in servizio a te
indeterminato rivestendo una delle seguenti qualifiche:

* dirigente di uno dei Comtmi dell'Unione 'Friuli Centrale", oppure dirigente di uno
degli Enti del Coìnparto Unico del pubblico iìnpiego regionale e locale, oppure
segretario comurìale o provinciale in servizio presso enti locali del territorio
regionale. '
DATO ATTO che sono pervenute complessivamente n. 18 domande di partecipazione, di cui
tre carenti di requisiti a pena di esclusione;
VERIFICATO che le rimanenti 15 domande sono risultate conformi alle prescrizioni
dell'avviso sia da un punto di vista formale che sostanziale, e sono pertanto ammissibili;
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RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'UTÌ n. 3 del 4 luglio 2016, con cui vengono

conferite al segretario dell'UTí le funzioni gestionali dell'UTÌ nelle more della nomina del
Direttore:

DETERMINA

1. di amrnettere alla procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Direttore dell'UTì
Friuli Centrale n. 15 candidati, identificati nell'elenco allegato sub A), che forrrìa parte
integrante del presente atto;

2. di dichiarare esclusi dalla procedura per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

* Buzan Mitja: - Il candidato non risulta essere dirigente né dell'UTÌ "Friuli Centrale" né
di altri Enti del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale: dalla
dichiarazione presentata dallo stesso si evince che il dott. Buzan è un funzionario
comunale (appartenente quindi al comparto dei dipendenti e non dei dirigenti) con
titolarità di posizione organizzativa; come indicato dall'art. 31 del CCRL l/8/2002,
l'incarico di posizione organizzativa può essere assegnato ?esclusivarrìente a dipendenti
classificati nella cat. D", evidenziandosi in tal modo l'inquadramento del dott. Buzan in

tale categoria e non in quella dirigenziale. Il dott. Buzan dichiara inoltre di essere
iscritto nell'Albo dei Segretari Comunali: la mera iscrizione all'Albo, avvenuta a seguito
del superamento del corso concorso appositamente indetto, non equivale allo

svolgimento delle funzioni di Segretario Comunale o provinciale, in quanto l'avviso
stesso richiede che il Segretario sia "in servizio? e ne svolga quindi effettivamente le
funzioni;

* Lutman Anna: - La candidata dichiara di essere dirigente dell'ARPA. L'ARPA, istituita

L.R. n. 6/1998, non appartiene a nessuno degli enti del Comparto Unico del pubblico
impiego regionale e locale, come individuati dall'art. ?A comma dell'art. 127 della L.R.
13/1998; la dott.ssa Lutman pertanto non è né dirigente di uno dei Comuni dell'Unione
"Friuli Centrale", né dirigente di uno degli Enti del Comparto Unico del pubblico
impiego regionale e locale, come richiesto dall'Avviso di selezione;

Mangiarotti Massimo: - Il candidato dichiara di essere dirigente del Comune di Broni
(PV), quindi non è dirigente in nessuno dei Comuni appartenenti all'UTi ?Friuli
Centrale" né in altri Enti del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale,
come richiesto dall'Avviso di selezione.

Udine, 13 settembre 2016

ì

IL SEGRETARIO DELL'UTI

