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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
Determinazione nr. 162 Del 16/09/2021 

 
Ufficio Segretario Comunale 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER L’ASSUNZIONE A 
TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DA 
ASSEGNARE ALL’AREA AMMINISTRATIVA – CAT. C – POSIZIONE ECONOMICA 
C1 – CCRL DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO UNICO DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. APPROVAZIONE BANDO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Visto il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 e relativi allegati previsti ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23.03.2021 e successive 
variazioni; 
 
Visto il D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42., con il quale è stato avviato il nuovo sistema contabile 
armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la nuova 
contabilità; 
 
Vista la L.R. 30/12/2014 n. 27, art. 14 comma 4 che prevede che “Gli Enti Locali del Territorio 
della Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni ed i 
principi contabili contenuti nel Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed 
integrazioni….”; 
 
Richiamato il Piano Risorse ed Obiettivi ed il Piano Economico di Gestione con assegnazione delle 
dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 25 del 13.04.2021 e successive variazioni; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.52 del 03.08.2021 con la quale è stato preso 
atto che la dipendente S.F. in servizio a tempo indeterminato con mansioni di Esecutore 
amministrativo addetto all’anagrafe posizione C – attuale posizione economica C3, ha rassegnato 
le dimissioni volontarie con nota pervenuta il 29.06.2021 nostro protocollo 2816, disponendo 
dei requisiti per la pensione di anzianità anticipata prevista dal comma 10 dell’art. 24 del 
decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, 
n. 214; 
 
Considerato che il su citato rapporto di lavoro cesserà con decorrenza 28/02/2022; 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

• n. 11 dd.23.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione del Fabbisogno del personale 2021-
2023 ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale”; 

• n. 17 dd.23/02/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Documento unico di 
programmazione 2021-2023; 

• n. 49 dd.27/0/2021 avente ad oggetto l’approvazione del Documento unico di 
programmazione 2022-2024; 
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Ritenuto opportuno per l’ente procedere alla sostituzione della figura sopra menzionata  tramite 
l’indizione di un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 Istruttore amministrativo – Cat. C, posizione economica C1, CCRL personale non dirigente 
del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia da destinare all’Area Amministrativa. 
 
Considerato che il presente concorso dovrà svolgersi con modalità organizzative che assicurino il 
rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 
2020 e successive proroghe applicando il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del 
Dipartimento della Funzione pubblica del 15.04.2021. La mancata osservanza delle prescrizioni 
contenute nelle procedure anti Covid costituisce causa di esclusione dal concorso; 
 
Richiamate le nuove regole da rispettare per lo svolgimento e la partecipazione ai concorsi pubblici 
2021 sono state fissate dalla Legge 76 del 28 maggio 2021 ed eventuali successive modifiche. 
 
Dato atto che il bando del concorso in oggetto, parte integrante della presente deliberazione, è stato 
redatto anche nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al 
trattamento economico, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001; 
 
Richiamato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto Unico – Area 
non dirigenziale – Regione e autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia 2016-2018 sottoscritto il 
data 15.10.2018; 
 
Visto l’allegato modulo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso in oggetto; 
 
Dato atto della copertura finanziaria e che il parametro delle spese di personale come previsto 
dall’articolo 22 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito dall’articolo 6 della legge 
regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 
1885/2020 , ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina  come da Bilancio di 
Previsione 2021-2023, per gli esercizi 2021,2022 e 2023 è al di sotto del “valore soglia” di 
riferimento; 
 
Considerato che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 2, della 
Delibera GR 1885/2020, possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani 
triennali dei fabbisogni di personale, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti 
(come sopra illustrato) non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 2 di ciascuna fascia 
demografica; 
 
Visti gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ritenuta propria la competenza in materia, in 
qualità di Responsabile del Servizio; 
 
Dato atto che il sottoscritto, in qualità di Segretario Comunale competente non si trova in alcuna 
situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-
bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici); 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.2.2013; 
 
Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 
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• il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione amministrativa, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 11.2.2013; 

 il D.Lgs. n. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente; 
 lo statuto Comunale; 
 il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 il regolamento comunale di contabilità 

 
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs.267/2000, del regolamento di contabilità, del 
regolamento degli uffici e servizi e del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
 

D E T E R M I N A  
 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
1. Di procedere alla sostituzione della figura sopra menzionata  tramite l’indizione di un 

concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 
Istruttore amministrativo – Cat. C, posizione economica C1, CCRL personale non dirigente 
del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia da destinare all’Area 
Amministrativa. 

2. Di dare atto che il presente concorso dovrà svolgersi con modalità organizzative che 
assicurino il rispetto di quanto prescritto dalla normativa vigente connessa allo stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 
del 31 gennaio 2020 e successive proroghe applicando il protocollo di svolgimento dei 
concorsi pubblici del Dipartimento della Funzione pubblica del 15.04.2021. La mancata 
osservanza delle prescrizioni contenute nelle procedure anti Covid costituisce causa di 
esclusione dal concorso; 

3. Di dare atto, durante tutto il procedimento concorsuale, del rispetto delle nuove regole 
fissate dalla Legge 76 del 28 maggio 2021 ed eventuali successive modifiche per lo 
svolgimento e la partecipazione ai concorsi pubblici 2021; 

4. Di approvare l’allegato Bando di concorso pubblico per l’assunzione di n. 1 istruttore 
amministrativo cat. C – posizione economica C1, CCRL personale non dirigente del 
Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia da destinare all’Area Amministrativa; 

5. Di approvare  l’allegato modulo di domanda per l’ammissione alla procedura concorsuale in 
oggetto; 

6. Di dare atto della copertura copertura finanziaria e che il parametro delle spese di personale 
come previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 18/2015, così come sostituito 
dall’articolo 6 della legge regionale n. 20/2020, nonché dalle disposizioni contenute nella 
deliberazione di Giunta regionale n. 1885/2020 , ai sensi dei conteggi effettuati secondo la 
nuova disciplina  come da Bilancio di Previsione 2021-2023, per gli esercizi 2021,2022 e 
2023 è al di sotto del “valore soglia” di riferimento; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, 
come indicati e con le regole di finanza pubblica; 

8. di provvedere agli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di 
Capriva del Friuli  http://www.comune.capriva-del-friuli.go.it/ nella sezione 
“Amministrazione trasparente”,– Bandi di concorso) con l’applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14.03.2013 n° 33 e smi. 

  
 Il Responsabile 
 F.to Dott. Gianluigi Savino 
 

http://www.comuneronchi.it/
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 17/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
02/10/2021. 
 

Addì 17/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott.ssa Chiara Collini 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato. 
 


