Unione Territoriale Intercomunale
delle Valli e delle Dolomiti Friulane

Determinazione nr. 411 del 02/04/2021
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CATEGORIA C –
POSIZIONE ECONOMICA C.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL
COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE AI
SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI CLAUZETTO. ELENCO AMMESSI CON RISERVA E NON
AMMESSI, SVOLGIMENTO PROVE CONCORSUALI E ADOZIONE PIANO OPERATIVO E
RELATIVO AVVISO AI CANDIDATI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane;
RICHIAMATI i Decreti del Presidente dell’UTI n.ri 19 e n. 20 del 15.04.2019 di conferimento alla dott.ssa
Patrizia Mascellino, rispettivamente, dell’incarico di Segretario e Direttore Generale dell’U.T.I. delle Valli e
delle Dolomiti Friulane;
RICHIAMATA la determinazione n. 16 del 08.01.2021 avente ad oggetto “Avvio procedura per concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Istruttore Tecnico”
(Categoria C – posizione economica C.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della
Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare ai servizi tecnici del Comune di Clauzetto. Approvazione bozza di
bando e fac simile domanda”;
ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle domande, in base al suddetto bando di concorso,
era il giorno 08.02.2021;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 28 domande di ammissione alla procedura di concorso;
VERIFICATE le domande, emerge la seguente situazione:
- n. 24 candidati sono ammessi con riserva come da allegato alla presente “Allegato A - Ammessi con
riserva”;
- n. 4 candidati non sono ammessi come da allegato alla presente “Allegato B – Non Ammessi”;
RICHIAMATA la determinazione n. 354 del 23.03.2021 con la quale venivano fissate le date delle prove
concorsuali nelle giornate del 9.04.2021 (mattina e pomeriggio) e 16.04.2021 (mattina) e veniva stabilito
che l’ora e il luogo di queste sarebbero state comunicate con successivo provvedimento;

Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Determina n. 411 del 02/04/2021

CONSIDERATO che la determinazione predetta prevede, altresì, l’adozione del piano operativo in
conformità al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 pubblicato dalla
Funzione pubblica, con successivo provvedimento;
VERICATO che la determinazione di cui sopra veniva pubblicata nel sito istituzionale dell’UTI con effetto di
notifica nei confronti degli interessati;
ATTESO che il DPCM del 14.01.201 (GU n. 11 del 15.01.2021 – Suppl. Ordinario n. 2) all’articolo 1, comma
10, lettera z), prevede espressamente che “a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove
selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un
numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli
adottati dal Dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.”;
VISTO il DPCM del 02.03.2021 (GU n. 52 del 02.03.2021 – Suppl. Ordinario n. 17) all’articolo 24, comma 1, il
quale prevede espressamente che “sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche
amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta
per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della Funzione
Pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.”;
CONSIDERATO che i candidati iscritti sono inferiori a 30;
VISTO il Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 pubblicato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici;
ATTESO che nel predetto protocollo viene previsto che tutti gli adempimenti necessari per una corretta
gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al protocollo devono essere pianificati in uno
specifico documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, il
c.d. piano operativo;
ATTESO che si prevede inoltre che i candidati debbano essere preventivamente informati, anche tramite
pubblicazione nel portale istituzionale dell’amministrazione, delle misure adottate sulla base del predetto
protocollo, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti;
APPURATO che è possibile svolgere le prove scritte presso la centrale idroelettrica A. Pitter in Località
Malnisio di Montereale Valcellina, Via Alessandro Volta n. 27, di proprietà del Comune di Montereale
Valcellina e la prova orale verrà espletata presso la sala video conferenza del Consorzio N.I.P., in Maniago,
via Venezia n. 18, e nello specifico come di seguito indicato:
• [--_Hlk68191753--]PROVA SCRITTA-TEORICA: venerdì 09.04.2021 ore 09.00;
• PROVA SCRITTA-PRATICA: venerdì 09.04.2021 ore 14.00;
• PROVA ORALE: venerdì 16.04.2021 ore 09.30;
VISTO il piano operativo con riferimento allo svolgimento delle prove del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore Tecnico” (categoria C – posizione
economica C.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia
Giulia) da assegnare ai servizi tecnici del Comune di Clauzetto, con i relativi allegati (fac simile
autodichiarazione, planimetria e piano evacuazione);
VISTO l’art. 10 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 il quale prevede che fino al permanere dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui
bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del predetto decreto, solo qualora non sia stata svolta
alcuna attività, le amministrazioni prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per l’espletamento
delle prove;
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CONSIDERATO che per il concorso in oggetto le date delle prove concorsuali erano già state previste e
notificate agli interessati e, conseguentemente, sono state avviate tutte le procedure propedeutiche allo
svolgimento del concorso e in ottemperanza al protocollo precitato emesso dalla Funzione Pubblica;
RITENUTO di approvare e pubblicare il predetto piano operativo con i relativi allegati;
VISTO il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e
delle Dolomiti Friulane avrà conseguente effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati e pertanto
non verranno inviate ulteriori comunicazioni;
TUTTO ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di ammettere con riserva alla procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di “istruttore Tecnico” (categoria C – posizione economica C.1 – c.c.r.l. del
personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare ai servizi
tecnici del Comune di Clauzetto, n. 24 candidati, come indicato nell’allegato alla presente
determinazione (Allegato A - ammessi con riserva);
2. Di non ammettere alla procedura di concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di “istruttore Tecnico” (categoria C – posizione economica C.1 – c.c.r.l. del
personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare ai servizi
tecnici del Comune di Clauzetto, n. 4 candidati, come indicato nell’allegato alla presente determinazione
(Allegato B – non ammessi);
3. Di dare atto che le prove scritte si svolgeranno presso la centrale idroelettrica A. Pitter in Località
Malnisio di Montereale Valcellina, Via Alessandro Volta n. 27, di proprietà del Comune di Montereale
Valcellina e la prova orale verrà espletata presso la sala video conferenza del Consorzio N.I.P., in
Maniago, via Venezia n. 18, secondo il seguente calendario:
•
•
•

PROVA SCRITTA-TEORICA: venerdì 09.04.2021 ore 09.00;
PROVA SCRITTA-PRATICA: venerdì 09.04.2021 ore 14.00;
PROVA ORALE: venerdì 16.04.2021 ore 09.30;

4. Di approvare, e pubblicare nel sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, il piano
operativo con riferimento allo svolgimento delle prove del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di “istruttore Tecnico” (categoria C – posizione
economica C.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione Friuli Venezia
Giulia) da assegnare ai servizi tecnici del Comune di Clauzetto, con i relativi allegati (fac simile
autodichiarazione, planimetria e piano evacuazione);
5. Di pubblicare nel sito istituzionale dell’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane il Protocollo di
svolgimento dei concorsi pubblici DFP-0007293-P-03/02/2021 pubblicato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19
nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici;
6. Di pubblicare nel sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane l’avviso, rivolto ai
candidati, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti;
7. Di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale dell’U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti
Friulane con conseguente effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati.
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Il Responsabile
F.to dott.ssa Mascellino Patrizia
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OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE TECNICO” (CATEGORIA C – POSIZIONE
ECONOMICA C.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE AI SERVIZI TECNICI DEL COMUNE DI
CLAUZETTO. ELENCO AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI, SVOLGIMENTO PROVE
CONCORSUALI E ADOZIONE PIANO OPERATIVO E RELATIVO AVVISO AI CANDIDATI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 02/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 17/04/2021.
Addì 02/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Elisa Lunari

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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