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DECRETO N. 105 DEL 21 NOVEMBRE 2022 
 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 LAVORATORI CON 

PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, V° LIVELLO - CCNL UNICO DEL 

SETTORE GAS ACQUA. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA 

COMMISSIONE GIUDICATRICE E DELLA GRADUATORIA FINALE. 
 

 

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, l’art. 

12, co. 5, secondo cui “La commissione … approva il verbale dei lavori contenente la graduatoria dei 

candidati e delle candidate con indicazione del punteggio e inoltra gli atti al Direttore generale. Questi, con 

proprio provvedimento, dispone l’assunzione di chi ha riportato il punteggio più alto”; 

 

Viste le seguenti deliberazioni dell’Assemblea regionale d’Ambito:  

 n. 40 dd. 15.12.2021 che approva il bilancio di previsione 2022 dell’AUSIR; 

 n. 4 dd. 31.01.2022 che:  

 dispone l’ultimo aggiornamento della dotazione organica dell’AUSIR; 
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 costituisce atto di indirizzo per il Direttore generale, ai fini dell’adozione degli atti e dei 

provvedimenti necessari all’esecuzione di quanto previsto nel provvedimento stesso; 

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. 3 lavoratori con profilo 

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

 n. 48/2022 che ammette con riserva alla procedura concorsuale de qua i candidati indicati nel proprio 

Allegato B; 

 n. 57/2022 che nomina la Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di n. 3 lavoratori 

con profilo professionale tecnico; 

 n. 92/2022 che integra la Commissione giudicatrice del concorso per l'assunzione di n. 3 lavoratori 

con profilo professionale tecnico, nominata con il precedente decreto n. 57/2022; 

 

Visto il bando di concorso sopra citato e, in particolare, l’art. 10, co. 1, secondo cui “la Commissione 

esaminatrice formerà una graduatoria di merito secondo l’ordine della votazione complessiva riportata da 

ciascun candidato. L’approvazione dei verbali della Commissione esaminatrice con la graduatoria di merito 

sarà effettuata da parte del Direttore generale dell’AUSIR. La stessa verrà pubblicata nel sito internet 

dell’Agenzia”; 
 

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.; 

 la prova scritta si è regolarmente tenuta il giorno 13 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, alle ore 08.30; 

 la prova orale del concorso de quo si è tenuta in presenza presso la Sede dell’AUSIR in via Poscolle 

n. 6 a Udine in data 16 novembre u.s. 

 

Visti i verbali della Commissione giudicatrice sotto elencati: 

 Verbale n.1 del 13.07.2022; 

 Verbale n.2 del 13.09.2022; 

 Verbale n.3 del 12.10.2022; 

 Verbale n.4 del 25.10.2022; 

 Verbale n.5 del 16.11.2022; 

 

Vista la graduatoria finale contenuta nel verbale n.5 del 16.11.2022; 

 

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione giudicatrice, che 

risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sulle procedure concorsuali, dal Regolamento 

sull’ordinamento generale degli uffici, dei servizi e delle carriere e dal bando di concorso; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

 

D E C R E T A 
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1. di approvare i verbali relativi al concorso pubblico de quo trasmessi dalla Commissione giudicatrice, 

in numero 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che di 

seguito vengono richiamati: 

 Verbale n.1 del 13.07.2022; 

 Verbale n.2 del 13.09.2022; 

 Verbale n.3 del 12.10.2022; 

 Verbale n.4 del 25.10.2022; 

 Verbale n.5 del 16.11.2022; 

 
2. di approvare, altresì, la graduatoria finale contenuta nel verbale n.5 del 16.11.2022:  

Graduatoria finale del concorso relativo al profilo professionale tecnico 

 
Numero 

domanda 

Nominativo del 

candidato 

Punteggio I^ 

prova scritta 

Valutazione 

titoli di studio 
e/o 

professionali 

Punteggio 

prova orale 

Punteggio 

complessivo 

346282 Giulia Felcaro 37 6 38 81 

345900 Francesca Pizzuti 29 7 36 72 

339997 Serena Indaco  28 8 34 70 

345980 Federica Modesto 28 0 38 66 

 

3. per l’effetto di quanto sopra, di nominare quali vincitori del concorso pubblico per l'assunzione con 

rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato di n. 3 lavoratori con profilo 

professionale tecnico, V° livello - CCNL unico del settore gas acqua:  

 la dott.ssa Giulia Felcaro, nata a Udine il 25.06.1983, C.F. FLCGLI83H65L483K; 

 la dott.ssa Francesca Pizzuti, nata a Cividale del Friuli il 16.12.1989, C.F. PZZFNC89T56C758B; 

 la dott.ssa Serena Indaco, nata a Udine il 30.01.1991, C.F. NDCSRN91A70L483D; 

 

4. di autorizzare, pertanto, l’assunzione in servizio dei vincitori del concorso pubblico di cui al punto n. 

3 del dispositivo del presente provvedimento; 

 

5. di dare atto che si provvederà quanto prima alla stipula del contratto a tempo indeterminato con i 

vincitori del concorso pubblico de quo; 

 
6. di precisare che l’efficacia della graduatoria è di due anni decorrenti dalla data odierna e che, qualora 

uno o più dei vincitori di cui al precedente punto n. 3 vengano considerati rinunciatari ai sensi dell’art. 

10, commi 3 e 6, del Bando di concorso, l’Agenzia procederà automaticamente all’utilizzo della 

graduatoria di cui trattasi per l’assunzione della dott.ssa Federica Modesto, nata a San Daniele del 

Friuli il 21.10.1996, C.F. MDSFRC96R61H816B; 

 

7. di dare atto, altresì, che gli oneri derivanti dal presente atto trovano copertura nel bilancio del corrente 

esercizio; 
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8. di disporre che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, venga pubblicato 

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

generale conoscenza; 

 
9. di disporre che i 5 verbali, debitamente sottoscritti dai Commissari non vengano pubblicati nella 

sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di concorso” del proprio sito web al fine di garantire 

l’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento di dati personali (Privacy), prevedendo 

la loro conservazione agli atti e il loro accesso ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge n. 241 del 

1990. 

 
         Il Direttore generale 

                                                                                                               f.to ing. Marcello Del Ben 


