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DECRETO N. 106 DEL 21 NOVEMBRE 2022 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE CON 

PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, V° LIVELLO - CCNL 

UNICO DEL SETTORE GAS ACQUA. INTEGRAZIONE DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE EX DECRETO N. 56/2022. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante “Organizzazione delle funzioni relative al servizio 

idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani” e, in particolare, le seguenti disposizioni 

normative: 

 art. 4, co. 3, secondo cui “L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di 

autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale. Ai sensi delle 

norme nazionali di coordinamento della finanza pubblica l'AUSIR è un ente di nuova istituzione”; 

 art. 4, co. 6, secondo cui “Per l'espletamento delle proprie funzioni e attività l'AUSIR è dotata di 

un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore generale... Il regolamento 

sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi definisce le modalità e le condizioni per la 

copertura della dotazione organica dell'AUSIR”; 

 art. 10, co. 2, lett. g) secondo cui il Direttore generale “ha la responsabilità del personale, del 

funzionamento degli uffici e della gestione del personale”; 

 art. 21, co. 1, secondo cui “L'assunzione del personale dell'AUSIR avviene mediante concorso 

pubblico ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione”; 

 art. 21, co. 2, secondo cui “Al personale non dirigente dell'AUSIR è applicato il contratto collettivo 

nazionale di lavoro per i dipendenti del settore gas-acqua aderenti a Federutility-Utilitalia, mentre al 

personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti delle 

imprese dei servizi di pubblica utilità”; 

 

Visto lo Statuto dell’AUSIR e, in particolare: 

 l’art. 1, co. 2, che qualifica l’Agenzia come “ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, 

organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale”; 

 l’art. 13, co. 2, lett. g) secondo cui il Direttore generale “ha la responsabilità del personale, del 

funzionamento degli uffici e della gestione del personale, quindi è titolare del rapporto di lavoro con 

il personale e dispone le relative assunzioni nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21, co. 1, della 

LR n. 5/2016; 

 

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Settore Gas-Acqua sottoscritto da Federutility; 

 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere e, in particolare, i 

seguenti commi dell’articolo 12: 

 comma 1, secondo cui “L'assunzione del personale di ruolo a tempo indeterminato avviene con 

concorso per titoli ed esami, ai sensi del comma 1 dell’art. 21 della Legge Regione Friuli Venezia 

Giulia 15 aprile 2016, n. 5, tenendo conto dei posti di ruolo vacanti previsti nella dotazione organica 

dell’AUSIR e compatibilmente con le necessarie risorse di bilancio”; 

 comma 3, secondo cui “il Direttore generale … predispone i bandi, che sono approvati con proprio 

decreto e pubblicati sul sito internet dell’AUSIR, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione”; 



A U S I R 
 

AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI 

 

Via Poscolle n. 6, 33100 Udine 
Cod. Fisc., Reg. Impr. UD: 94145210301 - P.IVA:02923180307 

PEC: ausir@certgov.fvg.it Sito: www.ausir.fvg.it 
2 

 

 comma 4, secondo cui “La commissione giudicatrice per le procedure di reclutamento è composta da 

almeno tre componenti ed è nominata, una volta scaduti i termini previsti dal bando per la 

presentazione delle domande, dal Direttore generale che ne assume la presidenza. La commissione è, 

altresì, composta da due esperti di provata competenza nelle materie oggetto del posto messo a 

concorso che, comunque, non siano componenti dell’Assemblea regionale d’ambito, del Consiglio di 

Amministrazione o delle Assemblee locali, non ricoprano cariche politiche, non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali, né si trovino in conflitto di interessi o in una 

situazione di incompatibilità rispetto all’AUSIR, ai candidati e alle candidate. Gli esperti della 

commissione giudicatrice devono ricoprire, od aver ricoperto durante il servizio attivo, una posizione 

professionale almeno pari a quella del posto messo a concorso. Alla Commissione possono essere 

aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie speciali che hanno esclusiva 

competenza di valutarne l’idoneità. Assiste la commissione un Segretario nominato dal Direttore 

generale, anche tra i componenti della commissione stessa. Nessun genere può essere rappresentato 

in misura superiore ai 2/3 (due terzi)”; 

 

Visti, inoltre, i propri precedenti decreti: 

 n. 31/2022 che, tra l’altro, approva il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione 

con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 lavoratore con profilo 

professionale amministrativo, V° livello - CCNL unico del settore Gas Acqua; 

 n. 56/2022 che nomina la Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di n. 1 lavoratore 

con profilo professionale amministrativo; 

 

Visto il bando di concorso sopra citato e, in particolare, i seguenti articoli: 

 art. 5 che definisce il programma d’esame e, in particolare, i seguenti punti: 

 n. 6) che prevede la conoscenza dell’utilizzo del personal computer; 

 n. 7) che prevede la conoscenza della lingua inglese; 

 art. 6 che stabilisce che “la Commissione giudicatrice è nominata, una volta scaduti i termini previsti 

dal bando per la presentazione delle domande, dal Direttore generale nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 12 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere 

dell’AUSIR”; 

 

Dato atto che: 

 tale bando è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia 

del 20.04.2022 e nella sua completezza sul sito internet dell’AUSIR, nella Sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi di concorso; 

 il termine di presentazione delle domande di ammissione è scaduto alle ore 12.30 del giorno martedì 

31 maggio u.s.; 

 con decreto n. 48/2022 è stato approvato l’elenco degli ammessi alla prova scritta; 

 con decreto n. 56/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice che risulta così composta: 

 l’ing. Marcello Del Ben, Direttore generale dell’AUSIR, in qualità di Presidente; 

 il Prof. Leopoldo Coen, Professore associato di diritto amministrativo dell’Università degli 

Studi di Udine, Dipartimento di Scienze giuridiche, in qualità di componente esperto; 

 l’avv. Samantha Buttus, ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Economia 

dell’Università degli Studi di Udine, settore scientifico disciplinare IUS/12 “Diritto 

Tributario”, in qualità di componente esperto; 

 la dott.ssa Federica Innocente, dipendente dell’AUSIR con inquadramento al VI° livello del 

CCNL unico del settore gas acqua, in qualità di segretario verbalizzante; 
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 la prova scritta si è regolarmente tenuta in data 07 settembre u.s., presso l’Aula 3 “M. Strassoldo di 

Graffembergo” del Polo Economico e Giuridico dell’Università degli Studi di Udine, in via Tomadini 

n. 30, Udine; 

 la Commissione giudicatrice ha valutato gli elaborati della prova scritta e nel sito istituzionale 

dell’Ente è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale; 

 

Considerato che, con il sopraccitato decreto n. 56/2022, è stato previsto che i Commissari preposti alla 

valutazione della conoscenza dell’utilizzo del personal computer (art. 5, pt. n. 6 del bando) e della lingua 

inglese (art. 5, pt. n.7 del bando) sarebbero stati nominati con successivo provvedimento; 

 

Valutato, dunque, opportuno individuare come segue i componenti aggiunti della Commissione giudicatrice, 

considerando il ruolo ricoperto dagli stessi nei diversi Enti di appartenenza e per la formazione professionale 

maturata: 

 la dott.ssa Solune Moreau, in qualità di componente aggiunta per la valutazione della conoscenza della 

lingua inglese;  

 il dott. Giorgio Alzetta, dipendente dell’AUSIR con inquadramento al VI° livello del CCNL unico del 

settore gas acqua, in qualità di componente aggiunto esperto in informatica e già nominato in qualità 

componente supplente; 

 

Assunti agli atti i seguenti documenti: 

 il curriculum vitae della dott.ssa Solune Moreau, componente aggiunta della Commissione; 

 la dichiarazione resa dalla dott.ssa Solune Moreau relativamente l’assenza di condanne penali e di 

situazioni di conflitto di interesse (Prot. ingresso n. 4156 dd 17.11.2022); 

 la dichiarazione resa dal dott. Giorgio Alzetta relativamente l’assenza di condanne penali e di 

situazioni di conflitto di interesse (Prot. ingresso n. 4155 dd 17.11.2022); 

 
Accertata l’applicabilità per la dott.ssa Solune Moreau della disciplina prevista dall’art. 53, co. 6, del D.lgs. n. 

165/2001; 

 

Precisato che il dipendente dell’AUSIR svolgerà l’attività di componente di Commissione giudicatrice a titolo 

gratuito (componente aggiunto esperto in informatica) e che la determinazione del compenso da riconoscere a 

favore del componente esterno della Commissione giudicatrice (componente aggiunta per la valutazione della 

conoscenza della lingua inglese) sarà definita con successivo provvedimento dell’Agenzia, applicando in via 

analogica gli importi fissati dal D.P.C.M. 24 aprile 2020; 

 

Tutto ciò premesso,  

 

D E C R E T A 

 

1. di integrare la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per l'assunzione con rapporto di 

lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 1 lavoratore con profilo professionale 

amministrativo, V° livello - CCNL unico del settore Gas Acqua e, per l’effetto, di nominare quali 

componenti aggiunti i seguenti signori: 

 la dott.ssa Solune Moreau in qualità di componente aggiunto per gli esami di lingua straniera;  

 il dott. Giorgio Alzetta, dipendente dell’AUSIR con inquadramento al VI° livello del CCNL 

unico del settore gas acqua, in qualità di componente aggiunto esperto in informatica e già 

nominato in qualità componente supplente; 

2. di dare atto che il dipendente dell’AUSIR svolgerà l’attività di componente di Commissione 

giudicatrice a titolo gratuito (componente aggiunto esperto in informatica) e che la determinazione del 

compenso da riconoscere a favore del componente esterno della Commissione giudicatrice 

(componente aggiunta per la valutazione della conoscenza della lingua inglese) sarà definita con 
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successivo provvedimento dell’Agenzia, applicando in via analogica gli importi fissati dal D.P.C.M. 

24 aprile 2020; 

3. di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sia pubblicato nella 

sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” del proprio sito web ai fini della generale 

conoscenza. 

 

         Il Direttore generale 

                                                                                                               f.to ing. Marcello Del Ben 


