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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1087 del 07/08/2019     

 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO:  AMMESSI CON RISERVA PER CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A 

TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE” (Categoria C – Posizione Economica C.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) PER IL 
COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO (PN). 

 
 

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; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 21 del 28.06.2019, con il quale è stato nominato il T.P.O. 
responsabile dei servizi “Gestione del Personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo”; 

VISTA la deliberazione di Giunta del comune di Tramonti di Sotto (PN) n. 12 del 25.02.2019 avente 
ad oggetto: “Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 ai sensi dell'art. 91 
del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.”; 

VISTA la determinazione n. 463 del 05.04.2019 di avvio della procedura per la copertura di un posto 
di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C posizione economica non superiore a C.1, da 
assegnare al comune di Tramonti di Sotto (PN) mediante l’istituto della mobilità volontaria di comparto; 

DATO ATTO CHE alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di mobilità, 
fissata il giorno 03.05.2019, non è pervenuta all’ufficio protocollo dell’UTI alcuna domanda; 

RITENUTO di dichiarare deserta la selezione pubblica mediante l’istituto della mobilità volontaria di 
comparto per la copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo Contabile”, categoria C posizione 
economica non superiore a C1, da assegnare al Comune di Tramonti di Sotto (PN); 

RITENUTO di avviare la procedura di concorso per l’assunzione di un posto di Istruttore 
Amministrativo Contabile, categoria C posizione economica C 1, per il Comune di Tramonti di Sotto (PN); 

VISTA la determina n. 761 del 06.06.2019 con la quale, veniva avviata la procedura di concorso per 
l’assunzione a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato di un posto “istruttore amministrativo-
contabile” (categoria C - posizione economica C.1 - CCRL del personale non dirigenziale del comparto unico 
della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare ai servizi tecnici del comune di Tramonti di Sotto (PN) con 
approvazione del bando e bozza di domanda;  

RITENUTO pertanto di ammettere con riserva alla procedura concorsuale in oggetto n. 80 candidati 
la cui domanda è stata presentata nei termini, il cui elenco è riportato nell’Allegato candidati ammessi con 
riserva; 

RITENUTO di non ammettere alla procedura concorsuale in oggetto, ai sensi dell’art 3 del Bando di 
concorso in oggetto, n. 2 candidati, il cui elenco è riportato nell’Allegato candidati non ammessi;  
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VISTO l’art. 23 comma 1 della L.R. n. 18 del 09.12.2016; 

VISTO il comma 2 lettera e) dell’art. 19 della L.R. n. 9 del 21.04.2017 che sostituisce il comma 2 

dell’art. 23 della L.R. n. 18/2016;  

VISTO il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A  

1. Di ammettere con riserva alla procedura per la copertura a tempo pieno 36h e indeterminato di n. 1 
posto di “istruttore amministrativo contabile” (categoria C – posizione economica C.1 - C.C.R.L. del 
personale non dirigenziale del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia) per il Comune di 
Tramonti di Sotto n. 80 candidati indicati nell’allegato alla presente determinazione (Allegato candidati 
ammessi con riserva); 

2. Di non ammettere alla procedura per la copertura a tempo pieno 36h e indeterminato di n. 1 posto di 
“istruttore amministrativo contabile” (categoria C - posizione economica C.1 - C.C.R.L. del personale 
non dirigenziale del comparto unico della regione Friuli Venezia Giulia) per il Comune di Tramonti di 
Sotto n. 2 candidati indicati nell’allegato alla presente determinazione (Allegato candidati non 
ammessi). 

 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Alfredo Diolosà 
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