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Determinazione nr. 106 Del 31/05/2022     
 

U.O. Affari Generali - Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici 
 

OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI 
DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 - DIRETTORE GENERALE DELLA 
COMUNITA' DEL FRIULI ORIENTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI 
AMMESSI E DEGLI ESCLUSI.  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE 
 
 
PREMESSO: 
- che con Provvedimento Sindacale n. 10 del 18.10.2021 il Presidente ha nominato la dott.ssa 
Donati Debora Direttore Generale della Comunità del Friuli Orientale; 
 
- che con determinazione n. 47 di data 16/03/2022 del Segretario Generale/Direttore Generale è 
stata indetta selezione per il conferimento di un incarico ai sensi dell'art.110, comma 1, del d.lgs. 
n.267/2000 mediante valutazione di curricula e colloquio ai fini dell’individuazione di candidati 
idonei da sottoporre alla valutazione del Presidente per l’individuazione del Direttore Generale della 
Comunità del Friuli Orientale, e sono stati approvati lo schema di avviso di selezione e il relativo 
modello di domanda di partecipazione allegati; 
 
- che con determinazione n. 92 del 13/05/2022 è stata nominata la Commissione esaminatrice della 
selezione, per la valutazione di curricula e colloquio ai fini dell’individuazione di candidati idonei 
da sottoporre alla valutazione del Presidente per l’individuazione del Direttore generale della 
Comunità del Friuli Orientale, mediante conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110 – comma 
1 – del D.Lgs. 267/2000; 
  
RICHIAMATO l’avviso di selezione di data 18.03.2022, conservato agli atti, a cui è stata data 
idonea pubblicità; 
 
ACCERTATO che in data 15.04.2022 alle ore 23.59 è scaduto il termine per la presentazione delle 
domande di ammissione alla selezione in oggetto, come espressamente previsto dalle modalità di 
presentazione della 
domanda di cui al all’art. 3) del predetto avviso; 
 
PRESO ATTO che sono pervenute, nel termine previsto, n. 14 (quattordici) domande di 
ammissione alla selezione, alle quali sono stati attribuiti i seguenti codici individuali: 
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codice individuale 
attribuito 

3989 
4881 
4880 
4483 
4994 
4655 
4572 
4598 
4195 
4151 
4193 
3835 
4456 
4991 

 
DATO ATTO che a seguito dell’esame dei requisiti generali e specifici di cui all’articolo 2 dell’avviso in 
oggetto si rileva che delle n. 14 (quattordici) candidature pervenute non sono ammissibili alla procedura 
n. 9 (nove) e precisamente i candidati ai quali sono stati assegnati i seguenti codici individuali: 

 
codice individuale 

attribuito Motivazione non ammissione  
4881 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera  d) e lettera e) dell’Avviso 
4880 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4483 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4994 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera  d) e lettera e) dell’Avviso 
4598 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4151 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4193 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
3835 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4456 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 

 
APPURATO quindi che risultano ammessi i seguenti n. 5 (cinque) candidati: 

 
n. codice individuale attribuito 
1 3989 
2 4655 
3 4572 
4 4195 
5 4991 

 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 
VISTO lo Statuto della Comunità del Friuli Orientale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI 
del Natisone con deliberazione n. 25 del 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della 
L.R. n. 19 del 23/10/2020; 
 
VISTA la modifica allo Statuto deliberata dall’Assemblea della Comunità con deliberazione n. 34 del 
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30/12/2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 27/12/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità 
del Friuli Orientale ha approvato il DUP 2022-2024; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 32 del 27/12/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità 
del Friuli Orientale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 67 del 27/12/2021, il Comitato Esecutivo ha approvato il P.E.G. 
2022-2024, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti 
nel Piano; 
 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990; 
 

D E T E R M I N A  
 
per quanto indicato in premessa e qui confermato: 
 
1. DI PRENDERE ATTO che il numero delle domande presentate e pervenute al protocollo dell’Ente entro il 
giorno 15 aprile 2022 alle ore 23.59 (termine ultimo di presentazione delle istanze) nel rispetto di quanto 
richiesto dal bando di concorso approvato con determinazione dirigenziale n. 47 del 16/03/2022 e 
pubblicato all’Albo Pretorio - codice progressivo 2022 214 stessa data - è di n. 14 (quattordici); 
 
2. DI AMMETTERE alla selezione, con valutazione di curricula e colloquio ai fini dell’individuazione di 
candidati idonei da sottoporre alla valutazione del Sindaco per l’individuazione del Direttore Generale della 
Comunità del Friuli Orientale, mediante conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 
267/2000, i seguenti candidati: 
 
n. codice individuale attribuito 
1 3989 
2 4655 
3 4572 
4 4195 
5 4991 

 
3. DI ESCLUDERE dalla selezione, con valutazione di curricula e colloquio ai fini dell’individuazione di 
candidati idonei da sottoporre alla valutazione del Sindaco per l’individuazione del Direttore Generale della 
Comunità del Friuli Orientale mediante conferimento di un incarico ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 
267/2000, per mancanza di requisiti di cui all’art. 2) dell’avviso sopra citati, i seguenti candidati:  
 

codice individuale 
attribuito Motivazione non ammissione  

4881 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera  d) e lettera e) dell’Avviso 
4880 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4483 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4994 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera  d) e lettera e) dell’Avviso 
4598 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4151 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4193 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
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3835 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 
4456 Carenza requisito articolo 2, comma 2, lettera e) dell’Avviso 

 
4. DI STABILIRE che il giorno martedì 7 giugno 2022, alle ore 15:00 presso la Sala Riunioni, posta al piano 
terra della Residenza Municipale del Comune di Cividale del Friuli (Ud) in Corso Paolino d’Aquileia n. 2, si 
terranno i colloqui individuali con i candidati ammessi alla selezione. 
La mancata presentazione in tale luogo, giorno e ora comporta l’esclusione dalla selezione. 
 
5. DI PUBBLICARE sul sito internet della Comunità del Friuli Orientale l’elenco degli ammessi al colloquio, 
come previsto dal bando, al fine di assolvere qualsiasi obbligo di comunicazione. 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Debora Donati 
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OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI 
DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 - DIRETTORE GENERALE DELLA 
COMUNITA' DEL FRIULI ORIENTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI 
AMMESSI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line della Comunità del Friuli Orientale il 31/05/2022 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 15/06/2022. 
 
Addì 31/05/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AI SENSI DELL'ART.110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 - DIRETTORE GENERALE DELLA COMUNITA' DEL FRIULI ORIENTALE. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI.

