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Unione Territoriale Intercomunale
MEDIOFRIULI
Determinazione nr. 74 Del 19/06/2018
Area Segreteria e Personale

OGGETTO: OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA
DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA D, POSIZIONE ECONOMICA D.1, PRESSO
L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'UTI MEDIOFRIULI. GRADUATORIA FINALE
DI MERITO, RETTIFICA.
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Preso atto che
- con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto ex art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 la
UTI del MEDIOFRIULI;
- con L.R. n. 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli artt. 26 e 27 della
L.R. n. 26/2014;
- l’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del MEDIOFRIULI a partire
dal 1° luglio 2016 vengono esercitate le seguenti funzioni:
a) Ufficio unico dei sistemi informativi delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale
dell’amministrazione e dell’attività di controllo;
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa
vigente;
d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
e) Statistica
f) Elaborazione e presentazione dei progetti a finanziamento europeo.
- con deliberazione n. 1 del 21.04.2016 l’Assemblea dei Sindaci ha provveduto a nominare il
Sindaco del Comune di Basiliano quale Presidente dell’Unione;
- con deliberazione n. 67 del 20.12.2017 l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato di approvare
l’adesione del Comune di Lestizza all’UTI MEDIOFRIULI con decorrenza 1.1.2018.
Visto l’articolo 32, comma 2, dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale
MEDIOFRIULI il quale prevede che fino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione si avvale, in
quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano.
Visti i provvedimenti del Presidente dell’UTI nr. 1/2016 e nr. 15/2017 con i quali si
attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderaro, segretario
dell’UTI MEDIOFRIULI.
Preso atto che con il decreto n. 4/2018 la ragioniera Valentina Faggiani è stata nominata
titolare di posizione organizzativa dei servizi finanziari e contabili, controllo di gestione del Polo
servizi finanziari UTI MEDIOFRIULI e Comune di Varmo.
Richiamata la determinazione n. 72 del 15.6.2018 dell’UTI MEDIOFRIULI avente ad
oggetto l’approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in oggetto.
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Rilevato che nella graduatoria finale di merito allegata alla determina sopra richiamata sono
presenti errori materiali di battitura relativi ai punteggi risultanti dalle medie delle prove scritte e di
conseguenza ai punteggi finali.
Ritenuto di procedere alla correzione degli errori sopra citati e, per l’effetto, di procedere
all’approvazione della nuova graduatoria finale di merito formatasi.
Accertata l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento
e die dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165).
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto dell’UTI MEDIOFRIULI.
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti.
Visto il D.P.R. n. 487/1994.
Visto il Regolamento Unico di Organizzazione approvato con deliberazione della Giunta
Comunale di Basiliano n. 138 del 17.12.2013.
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa
DETERMINA
richiamate le premesse narrative che costituiscono base motivazionale del presente provvedimento,
in quanto tali ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
1) di procedere alla correzione degli errori materiali di battitura relativi ai punteggi risultanti
dalle medie delle prove scritte e di conseguenza ai punteggi finali;
2) di approvare la nuova allegata graduatoria finale, costituita da n. 1 vincitore e da 3 idonei,
sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego e di
quelli previsti dal bando relativo al concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D, p.e. D.1, presso l’Area
Economica-Finanziaria dell’UTI MEDIOFRIULI;
2) di demandare all’Ufficio personale dell’Unione tutte le incombenze necessarie per
procedere all’assunzione del vincitore sig.ra Iris Del Lepre presso l’Area Economica-Finanziaria
dell’UTI MEDIOFRIULI.
IL TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
F.to Dott. Giuseppe Calderaro
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OGGETTO: OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CATEGORIA D,
POSIZIONE ECONOMICA D.1, PRESSO L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
DELL'UTI MEDIOFRIULI. GRADUATORIA FINALE DI MERITO, RETTIFICA.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 19/06/2018 e vi rimarrà per 30 (quindici) giorni consecutivi, fino al
20/07/2018.
Addì 19/06/2018
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Roberta Gallo

E' Copia conforme all'originale.

U.T.I. MEDIOFRIULI - Determinazione n. 74 del 19/06/2018

