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Determinazione nr. 99 del 10/10/2019     
 

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE 
 

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 11 posti, a tempo indeterminato, 
di istruttore amministrativo – contabile (cat. C) da assegnare ai Comuni di Attimis, Nimis, 
Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento, Tavagnacco e Tricesimo. Integrazione all'elenco dei 
candidati esclusi  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente 
legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 
territoriale, economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del 
Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale 
intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 20  dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2019”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 dd. 29/07/2019 avente ad oggetto “ART. 169 DEL 
D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO - 
ANNO 2019”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 15/07/2019 “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 
2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI.” 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 96 del 3 ottobre 2019 con la quale, tra l'altro, è stata 
disposta l'esclusione di alcuni candidati al concorso; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. l'art. 3 del Bando, il mancato pagamento della tassa di 
concorso entro i termini prescritti, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale; 

DATO ATTO che il medesimo l'art. 2 del Bando, consente la facoltà dell'amministrazione di 
richiedere la regolarizzazione della tassa di concorso da intendersi quale mera regolarizzazione di 
aspetti formali del pagamento che comunque deve essere avvenuto entro il termine perentorio sopra 
indicato; 

CONSIDERATO che si è rilevato che il candidato Simone Muradore  non ha effettuato il 
versamento della tassa di concorso, pur avendo dichiarato nella domanda l'avvenuto pagamento. 
Tale accertamento dell'effettivo mancato pagamento della tassa del concorso oltre ai riscontri 
contabili in possesso dell'UTI del Torre ha trovato conferma da parte dello stesso candidato all'uopo 
contattato; 

RITENUTO pertanto di procedere all'esclusione del candidato in oggetto; 
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VISTI: 

1. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
2. il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e succ. mod. e integr.; 
3. l’art. 3, comma 12 della Legge n. 56/2019; 
4. il D.P.R. n.487/1994; 

 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A  
 

1. di procedere all'esclusione dal concorso del candidato Simone Muradore per il mancato 
pagamento della tassa di concorso entro i termini prescritti; 

2. di attestare: 
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013. 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Marco Coiz 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

99 10/10/2019 AREA SVILUPPO RISORSE 
UMANE 10/10/2019 

 
 

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 11 posti, a tempo 
indeterminato, di istruttore amministrativo – contabile (cat. C) da assegnare ai Comuni di 
Attimis, Nimis, Povoletto, Reana del Rojale, Tarcento, Tavagnacco e Tricesimo. Integrazione 
all'elenco dei candidati esclusi  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 10/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
25/10/2019. 
 
Addì 10/10/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Arianna Cristofoli 
 
 
 
 
 
 
 
È Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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