UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura di mobilità di comparto finalizzata alla copertura di tre posti a tempo
pieno ed indeterminato di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare al Comune di
Udine e all'UTI Friuli Centrale: nomina commissione giudicatrice.
N. det. 2017/0310/174
N. cron. 371 del 25/09/2017
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la propria determinazione n. 290 dell'11 agosto 2017, con cui è stata avviata
una procedura di mobilità di comparto finalizzata alla copertura di tre posti a tempo
pieno ed indeterminato di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare
nel seguente modo: n. 1 unita' al Servizio amministrativo appalti del Comune di
Udine, n. 2

unita' da assegnare al Servizio Edilizia Scolastica e allo staff di

segreteria (per gestire le procedure di gara) dell'UTI Friuli Centrale;
RILEVATO che gli adempimenti procedurali prevedono la nomina della Commissione
esaminatrice, in analogia a quanto previsto per le selezioni pubbliche ;
DATO ATTO che l'art. 47 dello Statuto dell'UTI Friuli Centrale stabilisce che “fino
all'adozione di regolamenti propri l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del
Comune con il maggior numero di abitanti.”;
RISCONTRATO che l'UTI Friuli centrale non ha adottato nessun regolamento disciplinante la
gestione delle procedure selettive di personale e che pertanto si rende necessario applicare il
Regolamento per l'accesso all'Impiego nel Comune di Udine;
RICHIAMATO a tal proposito l’art. 17, del Regolamento concorsuale, per quanto concerne le
modalità di nomina della Commissione;
VISTA, nel caso di specie, l’opportunità di far presiedere la suddetta Commissione al
Segretario Generale del Comune di Udine;
ACQUISITA la disponibilità della dottoressa Antonella Manto, Dirigente del Servizio
Amministrativo Appalti del Comune di Udine e dell'ingegnere Luigi Fantini, direttore dell'Area
Territorio dell'UTI Friuli Centrale, a fare parte della Commissione giudicatrice in qualità di Esperti;
VISTO il quarto comma dell’art. 17 del Regolamento concorsuale, riguardante i casi di
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incompatibilità dei componenti della Commissione e la riserva di almeno un terzo dei posti dei
componenti delle commissioni alle donne, salvo motivata impossibilità;
VISTE le prescrizioni contenute nel Piano della prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2017-2019, approvato con deliberazione giuntale n. 19 del 31 gennaio 2017 con
riguardo alla nomina delle Commissioni di concorso, applicabili per analogia alla Commissione in
questione;
ACQUISITE da ciascun componente della Commissione in questione le prescritte
dichiarazioni circa l’insussistenza di cause di incompatibilità alla nomina;
RICHIAMATO il Decreto n. 12 del 23/12/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
Direttore generale, con particolare riferimento all’incarico ad interim di Dirigente del Servizio
Risorse Umane dell’UTI Friuli Centrale,
DETERMINA
1. di nominare componenti della Commissione esaminatrice della procedura di mobilità di
comparto per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 Funzionari amm.vo contabili
(cat. D) da assegnare rispettivamente: n. 1 unità al Servizio Amministrativo Appalti del Comune
di Udine, n. 2 unità al Servizio Edilizia Scolastica e staff di segreteria dell'UTI Friuli Centrale, i
Signori:
- avv. Carmine Cipriano Presidente
(Segretario del Comune di Udine)
- dott.ssa Antonella Manto

Esperta

(Dirigente del Servizio Amministrativo Appalti del Comune di Udine)
- ing. Luigi Fantini

Esperto

(Direttore dell'Area Territorio dell'UTI Friuli Centrale)
2.

di attribuire le funzioni di Segretario della Commissione alla dott.ssa Francesca Contin e
quelle di Segretario supplente alla dott.ssa Daniela Cucinato, dipendenti del Servizio Risorse
Umane dell'UTI F.C.
Il Responsabile del Servizio
Rodolfo Londero
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