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Determinazione nr. 161 del 22/09/2021     

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
OGGETTO: Selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 
nr. 1 Istruttore Direttivo contabile di Cat. D, posizione economico D.1 (CCRL del personale del 
Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’Area Amministrativa ed 
economico-finanziaria del Comune di GRIMACCO. Nomina della Commissione esaminatrice.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
RICHIAMATA la deliberazione nr. 32 dd. 03.09.2020 del Comune di Grimacco avente ad oggetto: 
“Approvazione dello schema di bando di concorso per soli esami per la copertura di un posto a 
tempo indeterminato e pieno di Istruttore direttivo contabile, Cat. D, da assegnare all’Area 
Amministrativa ed economico-finanziaria del Comune di Grimacco”; 
 
PRESO ATTO che al suddetto bando è stata data adeguata pubblicità con le seguenti modalità: 

• pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di GRIMACCO nella sezione Bandi di 
Concorso; 

• pubblicazione del bando sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella 
sezione “Pubblico Impiego – Concorsi”; 

• Pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 9 ottobre 2020; 
• Pubblicazione all'Albo pretorio on line; 
•  

RICHIAMATA la deliberazione nr. 29 dd. 19.07.2021 della Giunta del Comune di Grimacco 
avente ad oggetto: “Accordo tra la Comunità di montagna del Natisone e Torre ed il Comune di 
Grimacco per la gestione in comunità delle procedure concorsuali bandite dal Comune di Grimacco 
per: a) l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di 1 (uno) Istruttore Direttivo Amministrativo e 
Contabile cat. D1; b) l’assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato di 
1 (uno) Istruttore Direttivo Tecnico.”; 
 
RICHIAMATO l'art. 60 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il 
quale dispone che la Commissione esaminatrice è nominata con determina del responsabile 
dell'Area Sviluppo Risorse Umane ed è composta da tre membri esperti nelle materie oggetto del 
concorso, anche esterni, integrata dal membro aggiuntivo per gli esami di lingua straniera; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 5 del già citato art. 60 non sono considerati componenti 
esterni i dipendenti dei Comuni appartenenti alla Comunità di montagna, per i quali non è 
necessario chiedere l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza; 
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CONSIDERATO di individuare i seguenti componenti la Commissione esaminatrice: 
- Teresa Fiscelli   T.P.O. Area amministrativa    Presidente 
- Martina Rossi   T.P.O Area finanziaria Comune di Tarcento  Componente esperto 
- Roberto Filipig   T.P.O Area amministrativa e finanziaria - Comune di S. Pietro al Natisone 
   Componente esperto 
- Margarete Arca  Istruttore  Area amministrativa   Segretario verbalizzante  
 
dipendenti della Comunità di montagna del Natisone e Torre o di Comuni facentene parte; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 57 comma 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale alla lettera a) dispone che le 
pubbliche amministrazioni, salva motivata impossibilità, riservano alle donne almeno un 
terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso; 

- il comma 1 bis del già citato art. 57 il quale dispone l’invio dell’atto di nomina della 
commissione di concorso, entro tre giorni, alla Consigliera di Parità regionale; 

 
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 
DATO ATTO che i Comuni partecipanti alla Comunità di montagna del Natisone e Torre hanno approvato 
il relativo Statuto nei rispettivi Consigli Comunali e lo stesso è stato approvato dall’Assemblea dei Sindaci 
nella apposita seduta del 30/10/2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021 con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di 
montagna del Natisone e Torre ha approvato il DUP 2021-2023; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 10/06/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità di 
montagna del Natisone e Torre ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 22 del 10/06/2021, il Comitato Esecutivo della Comunità di 
montagna del Natisone e Torre ha approvato il P.E.G. e Piano delle Performance 2021-2023, attribuendo le 
risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 
VISTO il Decreto del Presidente n. 4  dd. 08/02/2021  avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di 
Posizione Organizzativa della Comunità di montagna del Natisone e Torre”; 
 
VISTO: 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. e integr.; 
• il Regolamento di Contabilità in vigore presso il Comune di Tarcento; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
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D  E  T  E  R  M  I  N  A  

 
DI NOMINARE la Commissione esaminatrice della selezione pubblica per soli esami per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di nr. 1 Istruttore Direttivo amministrativo contabile di 
Cat. D, posizione economico D.1 (CCRL del personale del Comparto unico della Regione Friuli 
Venezia Giulia) da assegnare all’Area Amministrativa ed economico-finanziaria del Comune di 
GRIMACCO come segue: 
- Teresa Fiscelli   T.P.O. Area amministrativa    Presidente 
- Martina Rossi   T.P.O Area finanziaria Comune di Tarcento  Componente esperto 
- Roberto Filipig   T.P.O Area amministrativa e finanziaria  
   Comune di S. Pietro al Natisone    Componente esperto 
- Margarete Arca  Istruttore  Area amministrativa   Segretario verbalizzante  

 
SI ATTESTA: 

 la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147bis 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 20, del D.Lgs. 39/2013. 
 

 
 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Teresa Fiscelli 
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Comunità di montagna del Natisone e Torre - Determinazione n. 161 del 22/09/2021 

 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

161 22/09/2021 AREA AMMINISTRATIVA 22/09/2021 

 
 

OGGETTO: Selezione pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato 
di nr. 1 Istruttore Direttivo contabile di Cat. D, posizione economico D.1 (CCRL del personale 
del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare all’Area 
Amministrativa ed economico-finanziaria del Comune di GRIMACCO. Nomina della 
Commissione esaminatrice.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
07/10/2021. 
 
Addì 22/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Margarete Arca 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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