UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Selezione pubblica finalizzata all'assunzione a tempo determinato di un Dirigente da
assegnare al Servizio Mobilità del Comune di Udine.
N. det. 2017/0310/132
N. cron. 240 del 14/07/2017
IL DIRIGENTE ad interim
PREMESSO che:
con deliberazione della Giunta Comunale di Udine n. n. 377 del 4 ottobre 2016,
avente ad oggetto 的 ndizione selezione ex art. 110 TUEL per Dirigente del
Servizio Mobilit 的 , c�stata autorizzata la copertura a tempo determinato della
posizione dirigenziale del Servizio Mobilit�per una durata indicativa di 18 mesi,
comunque non oltre la scadenza del mandato elettivo del Sindaco, prevista per
la primavera del 2018;

con determinazione dirigenziale n 1520 del 19 ottobre 2016, è stata indetta una selezione
pubblica finalizzata all'individuazione del Dirigente da assegnare al Servizio Mobilità del
Comune di Udine da assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 1^ comma del
D.Lgs. 267/2000;
il procedimento è stato temporaneamente sospeso - a causa dei carichi di lavoro del Servizio
Risorse Umane e successivamente per l'ingresso del medesimo Servizio nell'UTI Friuli
Centrale - per essere riavviato a giugno del corrente anno;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 1520 con cui il provvedimento fu avviato;
VISTI i Verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute del 19 e 28 giugno 2017,
conservati agli atti, da cui risulta che :
• 18 candidati hanno presentato domanda di partecipazione;
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• tutti sono stati ammessi con riserva alla selezione, fatta salva la verifica del possesso dei
requisiti per coloro che avranno superato sia la prova scritta che orale;
• sulla base degli esiti delle prove, 3 candidati hanno superato entrambe e sono quindi stati
dichiarati idonei;
• dei 3 idonei, uno (Gentilini Barbara) è stato collocato in prima fascia (avendo riportato un
punteggio complessivo pari a 65,5/70), mentre altri due (Croppo Cristina e De Luisa
Alessandro) sono stati collocati in seconda fascia, avendo conseguito rispettivamente
51,75/70 e 52,25/70);
ACCERTATO che la procedura di selezione è stata esperita nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
PRECISATO che la scelta del soggetto cui affidare l'incarico di Dirigente del
Servizio Mobilità del Comune di Udine è demandata al Sindaco del Comune medesimo, tenuto
conto delle prescrizioni dell’Avviso di selezione, che prevedono “'La Com missione t rasme t ter �al
Sindaco 弾l lenco dei candidati risultati idonei (coloro che abbiano conseguito il pun teggio mini mo
di 21/30 sia nella prova scrit ta che nella prova orale) con i punteggi assegnati a ciascun
candidato som ma dei punteggi riportati nella prova scrit ta, nella prova orale e nella
valutazione dei titoli) suddivisi per fasce [ � Il Sindaco sceglie mo tivata men te, t ra i candidati
collocatisi nella 1 ^ fascia, il sogget to da incaricare. Qualora nella 1
disponibilei

弾 fascia utile siano

solo 2 candidati, pu �scegliere anche nella fascia inferiore. �

TENUTO CONTO che l'attribuzione dei punteggi determina solo l’inserimento nelle fasce di
merito, senza dare luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito;
VISTO lo Statuto dell’Unione Intercomunale Friuli Centrale, ed in particolare l'art. 6, lett.
a);
VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione n. 12 del 22/12/2016, con cui, a decorrere dal 1^
gennaio 2017, sono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali e l’incarico di direzione ad
interim del Servizio Risorse Umane dell’UTI Friuli Centrale;
DETERMINA
1.di approvare gli esiti della procedura selettiva pubblica finalizzata all'individuazione del
Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Udine da assumere a tempo determinato ai
sensi dell'art. 110, 1^ comma del D.Lgs. 267/2000, come illustrati nei verbali di seduta dd.
19 e 28 giugno 2017, conservati agli atti del Servizio Risorse Umane dell'UTI F.C.;
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2.di dare atto che dei candidati che hanno superato sia la prova scritta che la prova orale, uno
(Gentilini Barbara) è stato collocato in prima fascia (avendo riportato un punteggio
complessivo pari a 65,5/70), mentre altri due (Croppo Cristina e De Luisa Alessandro) sono
stati collocati in seconda fascia, avendo conseguito rispettivamente 51,75/70 e 52,25/70),
come dettagliato nei verbali di seduta conservati agli atti;
3.di dare atto che le risultanze procedurali sono state comunicate al Sindaco del Comune di
Udine per l'individuazione del candidato cui conferire l'incarico di Dirigente del Servizio
Mobilità.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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