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Determinazione nr. 113 del 30/10/2020     
 

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE 
 

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 8 posti, a tempo indeterminato, di 
istruttore tecnico (cat. C) da assegnare ai Comuni di Artegna, Faedis, Lusevera, Magnano in 
Riviera, Reana del Rojale e Tarcento. Nomina della commissione eaminatrice  
 

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”; 
 
VISTI: 

• il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

• il Decreto del Presidente n. 10  dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con 
i relativi allegati”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 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 2020”; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'UDP n. 21 del 27 agosto 2020 con la quale è stato approvato il bando 
relativo al “ Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 9 posti, poi ridotti a 8, a tempo 
indeterminato, di istruttore tecnico (cat. C) da assegnare ai Comuni di Artegna, Faedis, Lusevera, Magnano 
in Riviera, Reana del Rojale e Tarcento; 
 
PRESO ATTO che al suddetto bando è stata data adeguata pubblicità con le seguenti modalità: 

- pubblicazione sul sito istituzionale dell’UTI del Torre nella sezione “News” e nella sezione Bandi di 
Concorso; 

- pubblicazione del bando sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella sezione 
“Pubblico Impiego – Concorsi”; 

- Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 22 settembre 2020; 
- Pubblicazione all'Albo pretorio on line; 

 
RICHIAMATO l'art. 60 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il quale dispone 
che la Commissione esaminatrice è nominata con determina del responsabile dell'Area Sviluppo Risorse 
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Umane ed è composta da tre membri esperti nelle materie oggetto del concorso, anche esterni, integrata dal 
membro aggiuntivo per gli esami di lingua straniera; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 5 del già citato art. 60 non sono considerati componenti esterni i 
dipendenti dei Comuni appartenenti all'UTI, per i quali non è necessario chiedere l'autorizzazione da parte 
dell'amministrazione di appartenenza; 
 
CONSIDERATO di individuare i seguenti componenti la Commissione esaminatrice: 
- dott. Marco Coiz, Presidente; 
- arch- Doris Pilosio, componente esperto; 
- dott.ssa Osgnach Michela, componente esperto; 
- dott.ssa Claudia Zanchetta, componente esperto in lingua inglese; 
tutti dipendenti del Comune di Tarcento; 
 
RITENUTO di individuare quale segretario verbalizzante la dott.ssa Martina Rossi dipendente del Comune 
di Tarcento; 
 
RICHIAMATI: 
- l’art. 57 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale alla lettera a) dispone che le pubbliche 

amministrazioni, salva motivata impossibilità, riservano alle donne almeno un terzo dei posti di 
componente delle commissioni di concorso; 

- il comma 1 bis del già citato art. 57 il quale dispone l’invio dell’atto di nomina della commissione di 
concorso, entro tre giorni, alla Consigliera di Parità regionale; 

 
VISTI: 

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

 
VISTO il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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 NOMINARE la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

n. 8 posti, a tempo indeterminato, di istruttore tecnico (cat. C) come segue: 
- dott. Marco Coiz, Presidente; 
- arch- Doris Pilosio, componente esperto; 
- dott.ssa Osgnach Michela, componente esperto; 
- dott.ssa Claudia Zanchetta, componente esperto in lingua inglese; 
- dott.ssa Martina Rossi in qualità di verbalizzante; 

 
2. SI ATTESTA: 

• 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’   

113 30/10/2020 AREA SVILUPPO RISORSE 
UMANE 30/10/2020 

 
 

OGGETTO: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 8 posti, a tempo 
indeterminato, di istruttore tecnico (cat. C) da assegnare ai Comuni di Artegna, Faedis, 
Lusevera, Magnano in Riviera, Reana del Rojale e Tarcento. Nomina della commissione 
eaminatrice  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/11/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/11/2020. 
 
Addì 02/11/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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