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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 
OGGETTO: Fallimento del concorsone regionale per il personale di categoria C da inserire 

negli enti del Friuli Venezia Giulia. 

 

PREMESSO che la Regione ha proposto nei mesi scorsi a 235 enti (215 Comuni, 10 Comunità e 10 
consorzi/enti diversi) un concorso unico per funzionari di categoria C; 

PRESO ATTO che tale proposta ha visto l’adesione di soli 21 enti, meno del 10% del totale, 
decretandone di fatto il fallimento (anche se dovrà essere comunque esperito il procedimento) e 
non di certo per posizioni politiche preconcette, visti i numeri; 

CONSIDERATO che le motivazioni del fallimento sono evidentemente ascrivibili alla proposta, che 
con ogni probabilità non considerava le reali esigenze degli enti, sia dal punto di vista delle 
peculiarità dei posti messi a bando che dalle tempistiche per concludere la procedura, ed anche per 
il rischio che in realtà non ci fosse la soluzione al problema del turismo concorsuale, piaga che 
colpisce soprattutto i Comuni più piccoli; 

RILEVATO che tra i 21 Comuni aderenti c’è il Comune di Udine che da solo chiede 35 delle 58 unità 
da mettere a bando, suffragando l’ipotesi che una proposta del genere potesse andar bene solo 
agli enti più strutturati; 

Tutto ciò premesso, 

INTERROGA la Giunta regionale per sapere se intende correggere la rotta individuando proposte 
più aderenti alle esigenze dei diversi enti del Friuli Venezia Giulia con procedure più veloci, posto 
che le esigenze in tema di copertura delle piante organiche sono reali e i Comuni, soprattutto quelli 
più periferici e disagiati, vanno piuttosto accompagnati e supportati verso forme organizzate di 
collaborazione e, per quanto riguarda il contrasto alla fuga di dipendenti, attraverso forme di 
incentivazione e indennità aggiuntive. 
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