Magnifica Comunità di Montagna
Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio
Determinazione (DAD) nr. 7 Del 15/02/2022
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE
OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI UN POSTO DI CATEGORIA “C”, CON PROFILO DI “ISTRUTTORE
TECNICO” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO L’AREA TECNICA DI
QUESTA COMUNITA’ DI MONTAGNA NONCHE’ PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER ESIGENZE
OCCUPAZIONALI TEMPORANEE NEI DODICI COMUNI ASSOCIATI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

a seguito dell’approvazione dello Statuto, tra i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis,
Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di
Sopra e Tramonti di Sotto, si è costituita la “Magnifica Comunità di montagna
Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” con sede a Barcis;

i dodici Comuni costituenti hanno deciso di gestire in forma associata in capo a
questa Comunità di montagna, la funzione “gestione risorse umane” già a partire da
luglio 2021 aderendo allo schema convenzionale approvato dall’Assemblea della
Comunità di montagna con deliberazione n° 4 del 01.07.2021;
 il Presidente della “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e
Cansiglio”, con proprio decreto n. 3 del 02/08/2021, ha nominato il sottoscritto,
Responsabile dell’Ufficio associato “Gestione delle risorse umane”, costituito con la
deliberazione n° 5 approvata dal Comitato Esecutivo di questa Comunità di
Montagna in data 02-08-2021;
Ricordato che:
il Comitato Esecutivo con deliberazione n. 1 in data 20/07/2021 ha approvato il
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
con deliberazioni n. 2 del 20/07/2021, n. 18 del 19/10/2021 e n. 26 del
30/11/2021 il Comitato Esecutivo della “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti
friulane, Cavallo e Cansiglio” ha adottato prima ed aggiornato poi la
programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2021-2023
programmando tra l’altro l’assunzione, a tempo indeterminato e servizio a tempo
pieno, di n° 1 impiegato con profilo di “Istruttore Tecnico” di Categoria “C”;
Richiamata la propria precedente determinazione n° 3 del 27.01.2022 con la quale si
è dato avvio al procedimento per la copertura di n° 1 posto a tempo indeterminato,
con servizio a tempo pieno, di personale dipendente da inquadrare nella categoria “C”,
con professionalità di “Istruttore Tecnico” - posizione economica C.1, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare agli Uffici della Sede di Barcis di
questa “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio”;
Ricordato che a seguito della citata determinazione n° 3/2022 è stato Bandito il
Concorso Pubblico in oggetto per n° 1 posto di Categ. “C” a tempo indeterminato, con
servizio a tempo pieno, profilo di “Istruttore Tecnico” da assegnare in servizio presso
la “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” con sede a
Barcis;
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Ricordato inoltre che ed il Bando è stato pubblicato anche nella specifica sezione del
sito istituzionale della Regione FVG con il termine ultimo per la presentazione delle
domande definito alle ore 23.59 del giorno 21.03.2022;
Richiamato l’art. 56 “Commissione esaminatrice” del sopra-citato Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 4 “Commissione giudicatrice” del citato Bando di Concorso;
Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice
rinviando ad altro provvedimento l’assunzione degli impegni di spesa;
Visto il D.Lgs. 267/2000, in particolare gli artt. n. 183, n. 184 e n. 147 bis;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1) DI NOMINARE, per le motivazioni riportate in premessa e secondo quanto
definito dall’Art. 4 del citato Bando di Concorso, la commissione giudicatrice per il
Concorso pubblico bandito per la copertura di un posto a tempo indeterminato, di
categoria “C”, con il profilo di “Istruttore Tecnico” - da assegnare in servizio presso
questa Comunità di montagna, come definita nel prospetto allegato quale parte
integrante del presente atto;
2) DI DARE ATTO che con separato atto si procederà a stimare la spesa per le
spettanze spettanti alla Commissione e conseguentemente ad impegnare la
relativa spesa da determinarsi secondo le norme vigenti comprensiva di eventuali
rimborsi spese per le trasferte ecc., con imputazione a valere sul Bilancio di
previsione in corso di predisposizione;
3) DI DARE ATTO che viene rispettato il rapporto di genere previsto dal vigente
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che al momento
dell’insediamento della commissione si accerterà che i componenti
siano in
possesso dei requisiti seguenti:
a) non essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione,
non ricoprire cariche politiche, di non essere rappresentante sindacale o
designato da confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni
professionali (art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001);
b) non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti nel Titolo II, Capo I, del
codice penale (art. 35bis del D.lgs. 165/2001);
c) non sussistere fra i componenti la Commissione ed i candidati partecipanti al
Concorso alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 1, comma
41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle
cause di astensione previste dagli artt. n. 51 e n. 52 del Codice di Procedura
Civile.

Il Responsabile
Marcello Cedolin
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