
COMUNE DI DRENCHIA 
Provincia di Udine 

_________ 

DETERMINAZIONE – AREA SEGRETERIA 
 

N° GEN. 10 

 

CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO PART TIME AL 50% ED INDETERMINATO DI UN POSTO 

DI CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – “ISTRUTTORE 

DIRETTIVO TECNICO – SPECIALISTA TECNICO”. MODIFICA 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

 

Data 29.02.2016 

  

 Titolo Funzione Servizio Intervento Capitolo Residui IMPORTO € 

IMPEGNO 

SPESA 
       

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICHIAMATE:  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 14/11/2013 con la quale si è provveduto alla modifica della dotazione 

organica del Comune di Drenchia e ad approvare il programma triennale di fabbisogno del personale per il triennio 

2013 -2015;  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 03 del 08/01/2014 con la quale si è provveduto alla approvazione dello 

schema di Concorso Pubblico per Esami per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico - “Specialista tecnico” 

Cat. D posizione economica D1 a tempo indeterminato – part time al 50% a 18 ore a settimana;  

VISTO il Bando di Concorso Pubblico per Esami per l'assunzione di un Istruttore Direttivo Tecnico - “Specialista 

tecnico” Cat. D posizione economica D1 a tempo indeterminato – part time al 50% a 18 ore a settimana pubblicato con 

il prot. 31 del 08.01.2014;  

VISTA la determinazione n. 9 del 18/03/2014 con al quale si è proceduto alla nomina della commissione che dovrà 

valutare l'idoneità dei candidati della selezione, secondo quanto stabilito nel bando di selezione;  

VISTA la determinazione n. 21 del 22.04.2014, la quale, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 

27 marzo 2014 che aveva fatto venir meno la possibilità di assunzioni in deroga ai limiti della disciplina statale e della 

nota regionale che aveva di conseguenza invitato le amministrazioni a “sospendere ogni iniziativa assunzionale”, ha 

sospeso la procedura concorsuale, cosa della quale è stato dato avviso ai candidati che avevano superato la prova 

preselettiva;  

RAMMENTATO che nelle more della sospensione, stante la necessità ed urgenza di ricoprire la posizione interessata, 

a seguito di pubblica selezione indetta con decreto sindacale n. 2/2014, con decreto sindacale n. 3/2014 del 12/06/2014 

è stato affidato un incarico ex art. 110 del D. Lgs n. 267/2000, poi prorogato in forza di deliberazioni giuntali n. 

41/2014 e n. 43/2015, da ultimo fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco attualmente in carica 

(maggio 2016); 

VISTA la legge regionale n. 12/2014, in particolare l’art. 4, e le successive note di chiarimento della Regione in base ai 

quali si possono ritenere superare le ragioni che hanno giustificato la suindicata sospensione del concorso in argomento; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 5 del 28.01.2016 avente ad oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER 

SOLI ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PART TIME AL 50% ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI 

CAT. D – POSIZIONE ECONOMICA D1 – “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – SPECIALISTA TECNICO”. 

RIPRESA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, in cui venivano individuati i componenti della Commissione 

esaminatrice; 

PRESO ATTO della rinuncia al ruolo di componente della Commissione esaminatrice del rag. Roberto Filipig, per 

sopravvenuti impegni lavorativi, come comunicato con nota prot.n. 321 del 10.02.2016;  

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla rettifica dei componenti della Commissione esaminatrice, composta dal 

Presidente e da ulteriori due membri con esperienza amministrativa e tecnica nel settore, individuati come segue: 

- Dott. Alessandro Bertoia - Segretario Comunale  –  Presidente; 



- Geom Bruno Previato - Responsabile Uff. Tecnico LL.PP., Comune di Torreano  –  componente; 

- Geom Ezio Cossio - Responsabile Uff. Tecnico edilizia privata e urbanistica, Comune di Prepotto  –  componente; 

dando atto che la Commissione a suo tempo nominata con determinazione n. 9 del 18/03/2014 aveva solo preso atto dei 

requisiti di ammissibilità dei candidati e dei risultati di una prova preselettiva a quiz che non consentiva alcuna 

valutazione discrezionale, per cui la nomina di nuovi componenti non influisce sulla correttezza della procedura; 

 

D E T E R M I N A 

1. Richiamato quanto esposto in merito nelle premesse, di rettificare i componenti della Commissione esaminatrice 

come segue: 

- Dott. Alessandro Bertoia - Segretario Comunale  –  Presidente; 

- Geom Bruno Previato - Responsabile Uff. Tecnico LL.PP., Comune di Torreano  –  componente; 

- Geom Ezio Cossio - Responsabile Uff. Tecnico edilizia privata e urbanistica, Comune di Prepotto  –  componente; 

2. successivamente, di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio incaricato della sua raccolta e affissione 

all’Albo Pretorio del Comune. 

  

 Il Segretario Comunale  

 f.to Dott. Alessandro Bertoia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

o ESPRIME PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE a norma dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto con 

D.L. n. 174/2012.  

 

o ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA a norma dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000  

 

 

 Il responsabile dell’Area Finanziaria  

   

 
 ____________________________  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

________________________________________________________________________________ 

UFFICIO SEGRETERIA  -  ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente determinazione resterà pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 29 

febbraio 2016 - al 15 marzo 2016. 

 

Drenchia, lì 29 febbraio 2016 

 Il Responsabile della pubblicazione 

 f.to Dott. Alessandro Bertoia 

 

________________________________________________________________________________ 


