UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Ammissione ed esclusione dei candidati al Concorso pubblico, per esami, per
l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario Amministrativo Contabile
(Cat. D1) da assegnare al Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di
Udine
N. det. 2018/0310/39
N. cron. 72 del 29/01/2018
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
RICHIAMATA la propria determinazione n. 287 del l'11 agosto 2017, con cui è stata indetto
un concorso pubblico, per esami, a tempo pieno ed indeterminato di un Funzionario Amministrativo
Contabile (cat. D1) da assegnare al Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune
di Udine;
RILEVATO che gli adempimenti connessi al concorso prevedono:
la nomina della Commissione giudicatrice, per la quale si fa quindi rinvio alla corrispondente
disciplina in materia di concorsi pubblici, contenuta nell’art. 17 del Regolamento;
l'affidamento ad una ditta per la preselezione prevista dal Bando di concorso in quanto le
domande pervenute sono più di 100;
RICHIAMATI in particolare i requisiti e le prescrizioni previsti dal bando approvato con la
citata determinazione, per quel che riguarda le irregolarità sanabili e le cause di esclusione dalla
procedura;
RICHIAMATI inoltre i titoli di studio richiesti dal bando tra i requisiti generali per la
partecipazione al concorso:
laurea triennale ex D.M. 509/99 nelle seguenti classi: 2 “Scienze dei servizi
giuridici”; 15 “Scienze politiche e delle relazioni internazionali”; 17 “Scienze
dell’Economia della gestione aziendale”; 19 “Scienze dell’amministrazione”;
28 “Scienze economiche”; 31 “Scienze giuridiche”; 35 “Scienze sociali per la
cooperazione, lo sviluppo e la pace”;
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laurea specialistica ex DM 509/99 nelle seguenti classi: 22/S “Giurisprudenza”,
60/S “Relazioni internazionali”; 64/S “Scienze dell’economia”, 70/S “Scienze
della politica”, 71/S “Scienze delle pubbliche amministrazioni”, 84/S “Scienze
economico-aziendali”, 88/S “Scienze per la cooperazione allo sviluppo”, 99/S
“Studi

europei”,

102/S

“Teoria

e

tecniche

della

normazione

e

dell’informazione giuridica”
RICHIAMATI altresì:
il Decreto Interministeriale 09/07/2009 relativamente alle equiparazioni tra i titoli di studio
conseguiti con il vecchio ordinamento e le lauree specialistiche e le lauree magistrali;
l’art. 16 bis del D.L. 185/2008 relativamente alle domande di concorso presentate con PEC;
RICORDATO che il termine per la presentazione delle domande era fissato per il 15 settembre
2017 e che nel caso di spedizione a mezzo raccomandata r/r, “si considerano valide quelle spedite
entro la data di scadenza: a tal fine farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante. In ogni
caso dovranno pervenire entro i cinque successivi alla scadenza dell’Avviso, pena la non
ammissibilità alla procedura”;
VISTO l’art. 15 del vigente Regolamento per l’accesso all’impiego nel Comune di Udine,
Regolamento adottato dall’UTI F.C. in assenza di propria disciplina specifica, come previsto
dall’art. 47, secondo comma, del vigente Statuto dell’UTI F.C.;
ACCERTATO che sono pervenute complessivamente 369 domande di partecipazione, di cui:
7 candidati, nelle persone sotto individuate, hanno inviato due volte la domanda:
Acampora Giuseppina, Bragagnolo Nicole, Bulgarelli Lorenzo, Colussi Maximiliano, Dri
Valentina, Massarutti Marciana e Ricci Claudia;
diciassette domande presentano irregolarità non sanabili che comportano l’esclusione dalla
selezione come sotto riportato;
venti domande, i cui nominativi dei candidati sono riportati nell'allegato sub) 2, sono da
ammettere con riserva di cui:
Diciannove candidati, in possesso del titolo di studio della Laurea vecchio ordinamento in
Scienze Politiche, per i quali è necessaria la preventiva verifica della corrispondenza tra
il titolo di studio dichiarato dai concorrenti e quanto previsto dal bando, atteso che, sulla
base di quanto indicato dal D.M. 09/07/2009 tale Laurea è equiparata a più classi (57/S,
60/S, 64/S, 70/S, 71/S, 88/S, 89/S e 99/S) e che, conseguentemente, è necessario
richiedere un decreto di equiparazione all'Unversità che ha rilasciato i titoli in argomento
al fine di verificare se gli stessi ricadano tra quelli inseriti nel Bando;
la domanda di un candidato che ha dichiarato di essere in possesso sia della Laurea
magistrale in Economia del Turismo, classe LM-76 non prevista dal bando, sia della
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Laurea triennale in Economia, Commercio Internazionale e Mercati Finanziari per la
quale è necessario acquisire idonea attestazione riguardante la classe di appartenenza che
non è stata indicata dal candidato stesso ;
DATO ATTO che le domande rimanenti sono risultate conformi alle prescrizioni contenute
nel bando di concorso;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI F.C. n. 43 dello scorso 8
agosto, con cui è stata adottata la disciplina transitoria riguardante le selezioni pubbliche finalizzate
all’assunzione di personale per l’UTI F.C. ed i Comuni aderenti, con particolare riferimento
all’istituto della preselezione;
ACCERTATO inoltre che nel Bando è previsto che non partecipano alla preselezione e sono
direttamente ammessi alle prove d'esame, assieme ai candidati esterni:
i candidati che prestano servizio a tempo indeterminato nell'UTI del Friuli Centrale o in uno dei
Comuni della stessa aderenti (Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco,
Tricesimo e Udine) alla scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la
presentazione della domanda, nella categoria del posto messo a concorso o in quella
immediatamente inferiore;
i candidati che hanno prestato servizio nell'UTI del Friuli Centrale o in uno dei Comuni della
stessa aderenti (Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e
Udine) nella categoria del posto messo a concorso o in quella immediatamente inferiore, con
uno o più rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivamente non
inferiore a dodici mesi; tale periodo deve essere stato completato nei cinque anni antecedenti
alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;
DATO ATTO che il numero di candidati esclusi dalla preselezione, con ammissione diretta
alle prove scritte, sono a diciassette e precisamente:
Bravo Simona nata a Udine il 20/05/1973 dipendente del Comune di Udine
Collavin Cristina nata a Udine il 15/06/1969 dipendente del Comune di Udine
Contin Francesca nata a Udine il 27/12/1977dependente dell'UTI del Friuli Centrale
Deganutti Gabriele nato a udine il 19/09/1981 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Gaspardo Mauro nato a Udine il 04/02/1979 dipendente del Comune di Udine
Grillo Emanuela nata a Udine il 13/09/1972 dipendente del Comune di Udine
Iacolano Sara nata a Udine il 07/11/1969 dipendente del Comune di Udine
Moratti Antonella nata a Udine il 02/07/1973 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Pedron Ilaria nata a Motta di Livenza il23/03/1973 dipendente dellUTI del Friuli Centrale
Ponte Dalida nata a Udine il 29/03/1965 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Ricci Claudia nata a S. Daniele del F. 07/08/1971 dipendente del Comune di Tavagnacco
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Sturmigh Giuliana nata a Martignacco il 08/03/1968 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Tassotto Marta nata a Udine il 20/12/1987 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Tillati Sara nata a Monfalcone il 02/0171970 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Toppano Elena nata a Udine il 24/01/1977 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Vogrig Nadia nata a Liestal il 14/11/1972 dipendente del Comune di Udine
Zanin Emanuela nata a Udine il 10/10/1974 dipendente del Comune di Campoformido;
VISTI altresì:
la L.R. 26/2014 avente ad oggetto “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative”;
lo Statuto dell’UTI Friuli Centrale, ed in particolare l’art. 6, comma 1, lett. a);
il Decreto n. 1 del 9 gennaio 2018 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
di ammettere al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di 1 Funzionario Amministrativo Contabile (Cat. D1) da assegnare al Servizio Finanziario
Programmazione e Controllo del Comune di Udine i candidati come meglio identificati
nell’allegato prospetto sub 1), a formare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
di escludere dalla selezione i seguenti candidati, per i motivi a fianco di ciascuno indicati:
Collini Chiara (PEC 0036629-A del 14/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere la laurea in Scienze della
Comunicazione del vecchio ordinamento equiparata, ai sensi del D.M. 09/07/2009 alle
classe 13/S, 59/S, 67/S non previste nel bando;
Congestrì Domenica (PEC 0034289 del 01/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto
nel Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere la laurea in Scienze
Bancarie e Assicurative del vecchio ordinamento che non è equiparata ad alcuna delle classi
previste nel bando ai sensi del D.M. 09/07/2009;
Da Dalt Edoardo (PG/A 0036799 del 15/09/2017); la domanda è priva del requisito richiesto
nel Bando del titolo di studio, avendo lo stesso dichiarato di possedere la laurea in Scienze
Economiche e Bancarie del vecchio ordinamento che non è equiparata ad alcuna delle classi
previste nel bando ai sensi del D.M. 09/07/2009;
Diurno Michela (PG/A 0038089 del 22/09/2017): la domanda di partecipazione pur essendo
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stata presentata entro il termine, non è pervenuta entro i 5 giorni successivi alla scadenza
dell'Avviso, come stabilito nel Bando;
Dri Valentina (PEC 0037087 del 18/09/2017 e PEC 0037003 del 18/09/2017): la candidata ha
inviato due domande di partecipazione; entrambe presentano l'irregolarità insanabile della
mancanza di un documento di identità allegato;
Giancristiano Lucia (PEC 0036797-A del 15/09/2017): la domanda è priva del requisito del
titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di essere in possesso della laurea specialistica in
Ingegneria Gestionale – LM 31 non richiesto nel Bando;
Marangone Sonia (PG/A 0036884 del 15/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto
nel Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere la laurea in Scienze
Economiche e Bancarie del vecchio ordinamento che non è equiparata ad alcuna delle classi
previste nel bando ai sensi del D.M. 09/07/2009;
Micelli Alessia (PG/A 0037627 del 20/09/2017): la domanda è priva del requisito del titolo di
studio, avendo la stessa dichiarato di essere in possesso della laurea in Scienze del Turismo
Culturale – L15 non richiesto nel Bando;
Montina Ilaria (PG/A 0036870 del 15/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere la laurea in Scienze
Economiche e Bancarie del vecchio ordinamento che non è equiparata ad alcuna delle classi
previste nel bando ai sensi del D.M. 09/07/2009;
Nadalutti Silvia: (PG/A 0037702 del 20/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto
nel Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere la laurea in Scienze
Economiche e Bancarie del vecchio ordinamento che non è equiparata ad alcuna delle classi
previste nel bando ai sensi del D.M. 09/07/2009;
Orsi Elena (PEC 0036613-A del 14/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere la laurea in Scienze della
Comunicazione del vecchio ordinamento equiparata ai sensi del D.M. 09/07/2009 alle
classe 13/S, 59/S, 67/S non previste nel bando;
Peruzzi Elena (PG/A 003796 del 20/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di essere in possesso della laurea in
Scienze e Tecniche del l'Interculturalità vecchio ordinamento equiparato alla classe 57/S e
43/S non previste dal bando;
Sandrini Giovanna Elena (PEC 0034063 del 31/08/2017): la candidata ha presentato la
domanda di partecipazione priva della firma;
Viel Loredana (PEC 0033594 del 29/08/2017) la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di essere in possesso della laurea in
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Ingegneria Gestionale vecchio ordinamento equiparata alle classi 34/S che non è tra quelle
previste dal bando;
Visintin Simona (PG/A 0037386 del 19/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo la stessa dichiarato di possedere il Diploma di durata
triennale Scuola diretta a fini speciali “Esperto in amministrazione e controllo azienda”, che
non è equiparato ad alcuna laurea triennale ai sensi del DIM 11/11/2011;
Vizintin Fabio (PEC 0035387 del 07/09/2017): la domanda è priva del requisito richiesto nel
Bando del titolo di studio, avendo lo stesso dichiarato di possedere la laurea in Relazione
Pubbliche vecchio ordinamento equiparata ai sensi del DM 09/07/2009 alle classi di laurea
13/S, 59/S, 67/S, 101/S, non previste dal bando;
Zucchetto Karen (PG/A 0037483 del 19/09/2017): la candidata ha inviato la domanda che
presenta l'irregolarità insanabile della mancanza di un documento di identità allegato;
di ammettere con riserva i candidati come meglio identificati nell'allegato prospetto sub
2);
di prendere atto che i candidati esclusi dalla preselezione, e ammessi direttamente a
sostenere le prove scritte, corrispondono a diciassette i cui nominativi sono sotto
riportati:
Bravo Simona nata a Udine il 20/05/1973 dipendente del Comune di Udine
Collavin Cristina nata a Udine il 15/06/1969 dipendente del Comune di Udine
Contin Francesca nata a Udine il 27/12/1977dependente dell'UTI del Friuli Centrale
Deganutti Gabriele nato a udine il 19/09/1981 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Gaspardo Mauro nato a Udine il 04/02/1979 dipendente del Comune di Udine
Grillo Emanuela nata a Udine il 13/09/1972 dipendente del Comune di Udine
Iacolano Sara nata a Udine il 07/11/1969 dipendente del Comune di Udine
Moratti Antonella nata a Udine il 02/07/1973 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Pedron Ilaria nata a Motta di Livenza il23/03/1973 dipendente dellUTI del Friuli Centrale
Ponte Dalida nata a Udine il 29/03/1965 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Ricci Claudia nata a S. Daniele del F. 07/08/1971 dipendente del Comune di Tavagnacco
Sturmigh Giuliana nata a Martignacco il 08/03/1968 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Tassotto Marta nata a Udine il 20/12/1987 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Tillati Sara nata a Monfalcone il 02/0171970 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Toppano Elena nata a Udine il 24/01/1977 dipendente dell'UTI del Friuli Centrale
Vogrig Nadia nata a Liestal il 14/11/1972 dipendente del Comune di Udine
Zanin Emanuela nata a Udine il 10/10/1974 dipendente del Comune di Campoformido;
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5.di precisare che nei concorsi pubblici nei concorsi pubblici i titoli di studio richiesti per
l’accesso costituiscono requisiti di ammissione da individuare ex ante e non possono essere valutati
discrezionalmente dall’amministrazione dopo l’acquisizione delle domande: questo al fine di
garantire la necessaria parità di trattamento fra tutti i potenziali partecipanti.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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