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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“COLLIO – ALTO ISONZO” 

Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 

 
Proposta nr. 437 dd. 19/12/2018 
 

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE 
Determinazione nr. 410 del 19/12/2018 

 
OGGETTO: SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER CORSO 

CONCORSO PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO 
TECNICO – CAT. D POSIZIONE ECONOMICA 1 – PRIMA 

ASSEGNAZIONE – PRESSO L'UFFICIO TECNICO MANUUTENTIVO 

LL.PP. EDILIZIA SCOLASTICA – APPROVAZIONE VERBALE D’ESAME, 
DELLA GRADUATORIA E DEL VINCITORE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio – Alto Isonzo cos ì  come 

modificato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 2/2017; 

VISTA la Determinazione del Presidente dell’U.T.I. n. 1 dd. 02.01.2018 di conferimento 

dell’incarico temporaneo di Responsabile delle funzioni esercitate dall’U.T.I. “Collio – Alto 

Isonzo”; 

VISTA la Deliberazione dell'Assemblea dei sindaci n. 14/2018 di approvazione del fabbisogno di 

personale 2018/2020 dell’Unione territoriale Collio-Alto Isonzo; 

VISTO che la Legge Regionale n. 18 /2016 all'art. 56, comma 22, prevede la possibilità che il 75 

per cento negli enti con meno di 15 dipendenti e il 50 per cento in quelli con più di 15 dipendenti, 

delle posizioni che risultano vacanti al termine del processo di rideterminazione di cui al comma 21, 

anche considerate in modo complessivo rispetto ai profili professionali, possono essere coperte in 

un'unica soluzione attraverso un corso concorso riservato ai dipendenti degli enti interessati in 

possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, da concludersi entro il 31 dicembre 

2019 dalla rideterminazione della dotazione organica; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 324 dd. 12.11.2018 con la quale veniva indetta una 

procedura per una progressione verticale riservata al personale dell'Ente appartenente alla categoria 
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C per la copertura di n.1 posto di funzionario tecnico – cat D posizione economica 1 – prima 

assegnazione – presso l'ufficio tecnico manutentivo LL.PP. Edilizia scolastica; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 357 dd. 05.12.2018 con la quale veniva nominata la 

commissione esaminatrice e gli ammessi alla procedura; 

VISTO il verbale della commissione esaminatrice e la relativa graduatoria concorsuale redatto in 

data 19.12.2018; 

RITENUTO pertanto necessario approvare il verbale e la relativa graduatoria finale di merito; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modiche ed integrazioni, recante le nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo; 

VISTA il TU EE.LL. 267/2000; 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

DI approvare, per le motivazioni di cui in premessa il verbale della commissione esaminatrice e la 

relativa graduatoria concorsuale redatto in data 19.12.2018 per la selezione per la progressione 

verticale per corso concorso per la copertura di n.1 posto di funzionario tecnico – cat. D posizione 

economica 1 – prima assegnazione – presso l'ufficio tecnico manutentivo LL.PP. edilizia scolastica; 

DI nominare vincitore del concorso di cui sopra l’ing. Fabio Curci classificatasi al primo posto della 

graduatoria di merito alla quale spetterà il posto messo a concorso; 

DI assumere a tempo pieno ed tempo indeterminato l’ing. Fabio Curci quale funzionario tecnico, 

categoria D, posizione economica D1 a far data dal 20.12.2018; 

DI stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di lavoro che sarà 

sottoscritto dal dipendente; 

DI pubblicare il presente provvedimento su sull’Albo Pretorio On Line, dell’U.T.I. 

(www.collio-altoisonzo.utifvg.it), e all’interno della sezione “ Amministrazione Trasparente, 

sottosezione “Bandi di Concorso” 

DI comunicare al concorrente risultato prima l’esito della selezione. 

Si precisa che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. ai soli fini 

della procedura di progressione verticale mediante corso concorso. 
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 Il Responsabile 
  Edoardo Chicco 
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