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Proposta nr. 12 del 07/02/2023 - Determinazione nr. 12 del 07/02/2023 UFFICIO 

PERSONALE 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA C A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO. ELENCO AMMESSI E CALENDARIO DELLE PROVE  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Decreto Sindacale n° 03 del 01.03.2022, con il quale la sottoscritta dipendente dott.ssa 
Patrizia Falcon è stata nominata Dirigente dell’Area Contabile/Amministrativa, con attribuzione 
delle funzioni di cui all’art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei responsabili di Area; 
 
VISTO l’art. 32, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai Responsabili di 
Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo 
che impegnano l’Amministrazione Comunale verso l’esterno; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 39 del 21/11/2022 con la quale veniva indetto il 
concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo di 
categoria C a tempo pieno e indeterminato con approvazione del relativo bando; 
 
DATO ATTO che al bando di concorso è stata data la corretta pubblicità attraverso la 
pubblicazione per 30 giorni nel sito internet istituzionale dell’Ente, nel sito istituzionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 
RICHIAMATO integralmente il bando di concorso, che costituisce lex specialis, dove viene previsto 
che i candidati ammessi, ammessi con riserva e non ammessi alla procedura selettiva nonché il 
calendario delle prove deve essere reso noto, mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale 
comunale; 
 
PRECISATO che: 

− la Regione Friuli Venezia Giulia ha potestà legislativa primaria, tra l’altro, in materia di 
“ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni” e che il decreto legislativo 2 
gennaio 1997, n. 9, recante “Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione 
Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative 
circoscrizioni”, all’articolo 15 prevede espressamente che “spetta alla regione disciplinare 
l’ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali”; 

− Nell’esercizio di detta potestà legislativa, per quanto concerne il pubblico impiego degli enti 
locali, l’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, rubricato “Comparto 
unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali”, al comma 4, recita: 
“L’ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del 
personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto 
dei principi generali del rapporto di pubblico impiego”. 
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RICHIAMATO in particolare l’art. 26 della L.R. 18/2016 che disciplina i procedimenti di copertura 
dei posti vacanti degli enti del comparto unico; 
 
ATTESO che la copertura dei posti vacanti avviene nel rispetto dei vincoli assunzionali di spesa e 
secondo le procedure previste dal già citato articolo 26 nonché dalle norme regolamentari 
demandate agli enti da tale articolo; 
 
RITENUTO pertanto in ottemperanza alle norme sopra citate di procedere alla definizione delle 
ammissioni al procedimento concorsuale; 
 
ATTESO che sono pervenute nei termini, n. 94 (novantaquattro) domande di ammissione; 
 
RITENUTO: 

− di ammettere al procedimento n. 87 (ottantasette) candidati di cui all’elenco allegato, le cui 
generalità vengono omesse per ragioni di riservatezza in quando a seguito del 
procedimento istruttorio risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di 
concorso; 

− di ammettere con riserva n. 7 (sette) candidati di cui all’elenco allegato, le cui generalità 
vengono omesse per ragioni di riservatezza, in attesa della regolarizzazione della 
domanda presentata;  

 
RITENUTO inoltre per ragioni di economicità e speditezza del procedimento di svolgere le prove 
in presenza, in forma non informatica e neppure telematica in quanto il ricorso al noleggio o 
acquisto di simili attrezzature comporterebbe maggiori oneri rispetto a concorsi simili svolti in 
precedenza, senza risparmi di tempo in termini di conclusione del procedimento; 
 
DATO ATTO che lo svolgimento delle prove in forma non telematica o informatica non confligge 
con le norme che disciplinano l’accesso all’impiego negli enti locali del comparto unico della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sopra esposte e qui da intendersi integralmente 
richiamate; 
 
CONSIDERATO che dato l’elevato numero di domande presentate l’Ente ha richiesto la 
disponibilità di una sede adeguata e attrezzata al fine di espletare la prova scritta rispettando tutte 
le misure volte al contrasto del diffondersi del virus COVID19, ivi compreso l’adozione di un 
idoneo protocollo; 
 
PRESO ATTO che l’Università degli studi di Udine con nota del 06 febbraio ha autorizzato, per lo 
svolgimento della prova scritta del concorso in argomento, l’utilizzo dell’aula C3 presso il Polo 
Scientifico Rizzi, via delle Scienze 206 33100 Udine UD, a titolo gratuito; 
 
DI DARE ATTO che il calendario delle prove verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Mortegliano con preavviso di almeno 15 giorni così come stabilito 
dall’art. 9 del bando di concorso; 
  
DI DARE ATTO altresì che ai soli candidati ammessi con riserva viene inviata apposita 
comunicazione al fine di regolarizzare entro lunedì 13 febbraio 2023 la domanda presentata e che 
la mancata integrazione nel termine indicato costituisce causa di esclusione ai sensi dell’art. 5 del 
bando di concorso; 
ACCERTATA la propria competenza in merito; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
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− di ammettere al procedimento n. 87 (ottantasette) candidati di cui all’elenco allegato, le cui 

generalità vengono omesse per ragioni di riservatezza in quando a seguito del procedimento 
istruttorio risultano in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso; 

− di ammettere con riserva n. 7 (sette) candidati di cui all’elenco allegato, le cui generalità 
vengono omesse per ragioni di riservatezza, in attesa della regolarizzazione della domanda 
presentata;  

 
2. di stabilire che, sempre per le ragioni di cui in premessa, la prima prova avverrà senza 

l’ausilio di strumenti informatici e/o telematici; 
 

3. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n.5; 

 
 
Mortegliano, 06 febbraio 2023  
 
 

IL DIRIGENTE 
AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

DOTT.SSA PATRIZIA FALCON 
 

    (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 
82/2005) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 08/02/2023 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
23/02/2023. 
 
Addì 08/02/2023 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Patrizia Falcon 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmata digitalmente. 
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