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Area Segreteria 

N. 21 del  22/04/2014 
 

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”      

  

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 2013; 
 
VISTA la propria Determinazione n. 9 del 18/03/2014 con al quale si  è proceduto alla  di dover nomina della 
commissione che dovrà valutare l'idoneità dei candidati della selezione, secondo quanto stabilito nel bando 
di selezione; 
 
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 27 marzo 2014 con la quale la Corte ha dichiarato la 
incostituzionalità  degli artt. 12 commi 30 e 31 e 14 commi 43 e 44 della L.R. 22 del 2010; 
 
CONSIDERATO che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità predetta, viene meno l'efficacia  delle 
disposizioni previste dall'art. 13 commi da 14 a 23 della L.R.  24 del 2009 con il conseguente venir meno 
della possibilità di assunzione ai sensi dell'art. 13 comma 16, lett. a), n. 2, della L.R. 24/2009 in deroga ai 
limiti  previsti e si estende agli Enti Localid ella Regione Friuli Venezia Giulia la disciplina  di cui all'art. 9 del 
D. L. 78/2010; 
 
DATO ATTO che  nella residuale disciplina regionale applicabile agli Enti Locali non soggetti a patto di 
stabilità interno di cui alla L.R.  17 del 2008, art. 12, commi 28.1 e ss.  non si rinviene  la possibilità di 
assunzione  a seguito dell'espletamento del bando di selezione anzidetto in quanto il Comune di Drenchia 
non rientra nelle ipotesi ivi indicate; 
 
CONSIDERATO, altresì, che la Regione Friuli Venezia Giulia con propria nota diramata agli Enti Locali a 
mezzo mail ha invitato le amministrazioni  a “sospendere ogni iniziativa assunzionale”; 
 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, ai fini di economicità del procedimento  concorsuale di sospendere la 
relativa procedura invitando la Commissione esaminatrice ad attendere ogni ulteriore determinazione in 
merito alla procedura; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e il D. Lgs. 165/2001; 
 

 D E T E R M I N A 
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1. di sospendere la procedura  concorsuale del Comune di Drenchia relativa  al 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 rimettendo, in attesa di ogni ulteriore 
chiarimento o adeguamento normativo da parte della Regione Friuli Venezia, ogni decisione circa 
l'opportunità della  revoca della procedura  alla Giunta Comunale;  

 
2. di procedere alla trasmissione della presente  alla Commissione esaminatrice del concorso e alla sua 
pubblicazione nel  sito istituzionale del comune ai fini di notifica ai candidati interessati dalla procedura; 
  
   
  Il Segretario Comunale 
 f.to dott. Marco Coiz 
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UFFICIO SEGRETERIA  -   ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

  
Si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi dal 23 aprile 2014  al 08 maggio 2014 
 
Drenchia, li 23 aprile 2014  

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Silvana Maurig 

 
 

 

 

 
 

 


