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VICESEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO RISORSE UMANE

PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Determinazione n. 1248 / 2022   PO GESTIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

OGGETTO: Selezione pubblica per esami  per la copertura di 10 posti a tempo pieno e 
indeterminato  nel  profilo  di  ''Funzionario  Specialista  Amministrativo/Contabile''  cat.  D. 
Modifica dell'individuazione degli aventi diritto all'assunzione di cui alla determinazione n. 
695/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la propria determinazione n. 695 dd. 04/04/2022 con la quale si approvava la  
graduatoria per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di ''Funzionario Specialista 
Amministrativo/Contabile'' cat. D e contestualmente venivano individuati i candidati aventi 
diritto all'assunzione;

visto  che nella  citata determinazione veniva dato atto  che non sono presenti  in 
graduatoria candidati che hanno diritto alla riserva, quantificata in 1 posto, in favore dei 
soggetti di cui agli artt. 1, comma 1, e 18, comma 2 ed equiparati della legge n. 68/99  
iscritti  negli  appositi  elenchi  del  collocamento  obbligatorio,  intendendo  tale  condizione 
come verificata allo stato attuale per i due candidati presenti in graduatoria che avevano 
dichiarato di possedere tale requisito;

dato atto che la Direttiva n. 1 del 24/6/2019 in materia di collocamento obbligatorio 
prevede  che  “alla  data  di  scadenza  del  bando  l'iscrizione  nell'elenco  dei  centri  per  
l'impiego e, conseguentemente, lo stato di disoccupazione è presupposto necessario per il  
riconoscimento del titolo alla riserva dei posti, nei limiti della complessiva quota d'obbligo”  
(omissis), e che tale iscrizione per i due candidati di cui sopra è stata verificata d'ufficio;

richiamato il parere fornito dalla Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione 
e Famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 0009202/P dd. 
28/01/2021, secondo il quale, poiché la sopra citata direttiva non dà indicazioni specifiche 
su tale requisito al momento dell'assunzione, ma indica che “il requisito dell'iscrizione al  
predetto elenco è presupposto necessario ai fini del diritto al collocamento obbligatorio”, si 
ritiene che lo stato di disoccupazione e di iscrizione negli elenchi del collocamento mirato  
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debba essere presente anche al momento dell'assunzione;

dato  atto  pertanto  che  tale  requisito  dovrà  essere  verificato  al  momento 
dell'assunzione  per  i  candidati  che  avevano  dichiarato  di  possederlo,  secondo  il  loro 
ordine in graduatoria, al fine di confermare la copertura della riserva ai sensi della legge 
68/99;

dato atto che il primo candidato in questione si trova in posizione tale da collocarlo 
tra i vincitori e il secondo in posizione successiva;

rilevato  pertanto  che,  essendo  possibile  solo  al  momento  dell'assunzione  il 
completamento della verifica del requisito in discorso e la definizione della posizione del 
candidato riservatario,  non si  procede all'individuazione di  tutti  i  candidati  aventi  diritto 
all'assunzione ma prudenzialmente si individuerà un candidato in meno;

dato atto pertanto che sono 3, e non 4 come previsto nella determinazione n. 695 
dd. 04/04/2022, i posti riservati a candidati dipendenti  del  Comune di Trieste inquadrati 
nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione ai sensi dell'art, 2 
dell'avviso di  selezione,  e vengono coperti  da candidati  che risultano vincitori  come di  
seguito dettagliato: da Giulia BLASINA, collocata al 1° posto; da Rita GOMZI, collocata al  
3° posto e da David VINCI, collocato al 4° posto;

ritenuto, per i motivi sopra specificati, di disporre al momento l’assunzione di 19, e 
non  20  come  previsto  nella  sopra  citata  determinazione,  candidati  presenti  nella 
graduatoria  per l'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di''Funzionario Specialista 
Amministrativo/Contabile'' cat. D collocati nelle seguenti posizioni:

• 1 candidato riservatario di cui agli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo n. 
66/2010 collocato in posizione n.73;

• 8 candidati vincitori della selezione, collocati nelle posizioni dal n. 1 al  n. 8, 
tra i quali 3  candidati riservatari dipendenti  del  Comune di Trieste inquadrati nella 
categoria  immediatamente  inferiore  a  quella  messa  a  selezione  collocati  nelle 
posizioni 1, 3 e 4;

• 10 ulteriori candidati aventi diritto all'assunzione mediante scorrimento della 
graduatoria collocati nelle posizioni  da 9 a 18;

dato atto pertanto che  1 candidato riservatario  di  cui agli  artt.  1, comma 1 e 18, 
comma 2 della legge 68/99 iscritto negli  appositi  elenchi  del  collocamento obbligatorio 
resta  al  momento  in  posizione ancora  da definire,  tenendo  conto  che  il  posto  di  tale 
riserva, qualora non utilizzato, verrà coperto con un ulteriore candidato avente diritto alla 
riserva,  quantificata in 3 posti,  per i  dipendenti  del  Comune di  Trieste inquadrati  nella 
categoria immediatamente inferiore a quella messa a selezione secondo quanto disposto 
dall'art. 26 della L.R. n. 18/2016;

richiamata la determinazione n. 4737/2020 di conferimento di incarico dirigenziale 
alla dott.ssa Manuela SARTORE;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.  147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  
regolarità e correttezza amministrativa

d e t e r m i n a

per le motivazioni esplicitate in premessa

1. di modificare la propria determinazione  n. 695 dd. 04/04/2022 per la parte in 
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cui veniva dato atto che non sono presenti in graduatoria candidati che hanno diritto 
alla riserva, quantificata in 1 posto, in favore dei soggetti di cui agli artt. 1, comma 1, 
e 18, comma 2 ed equiparati della legge n. 68/99 iscritti negli appositi elenchi del 
collocamento obbligatorio;

2. di dare atto che tale requisito sarà verificato al momento dell'assunzione per 
il primo candidato che ha dichiarato il diritto a riserva, e in caso di esito negativo, il 
medesimo  requisito  sarà  verificato  anche  per  il  secondo  candidato,  al  fine  di 
confermare la copertura della riserva ai sensi della legge 68/99;

3. di  dare  atto  che,  essendo  possibile  solo  al  momento  dell'assunzione  il 
completamento  della  verifica  del  requisito  in  discorso,  non  si  procede 
all'individuazione di tutti i candidati aventi diritto all'assunzione ma prudenzialmente 
si individuerà un candidato in meno;

4. di dare atto pertanto che, per quanto sopra esposto, sono 3, e non 4 come 
previsto nella sopra citata determinazione, i posti riservati a candidati dipendenti del 
Comune di  Trieste  inquadrati  nella  categoria  immediatamente  inferiore  a  quella 
messa a selezione ai sensi dell'art, 2 dell'avviso di selezione, e vengono coperti da 
candidati  che risultano vincitori  come di  seguito dettagliato:  da Giulia  BLASINA, 
collocata al  1°  posto;  da Rita  GOMZI,  collocata al  3°  posto e da David VINCI, 
collocato al 4° posto;

5. di  disporre al  momento l’assunzione di  19, e non 20 come previsto nella 
sopra citata determinazione, candidati presenti nella graduatoria per l'assunzione a 
tempo  indeterminato  nel  profilo  di''Funzionario  Specialista 
Amministrativo/Contabile'' cat. D collocati nelle seguenti posizioni:

• 1 candidato riservatario di cui agli artt. 1014 e 678 del Decreto Legislativo n. 
66/2010 collocato in posizione n.73;

• 8 candidati vincitori della selezione, collocati nelle posizioni dal n. 1 al  n. 8, 
tra i quali 3  candidati riservatari dipendenti  del  Comune di Trieste inquadrati nella 
categoria  immediatamente  inferiore  a  quella  messa  a  selezione  collocati  nelle 
posizioni 1, 3 e 4;

• 10 ulteriori candidati aventi diritto all'assunzione mediante scorrimento della 
graduatoria collocati nelle posizioni  da 9 a 18.

 LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
   dott.ssa Manuela SARTORE
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