
L’Amministratore Unico della Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. (di seguito anche “Società FUC” o “FUC” 
oppure “Società”), con sede in Udine, Via Peschiera n. 30, C.F. e P.IVA 02345670307, dott. Gianpaolo Graberi, 
nato a Udine il 22 aprile 1964, C.F. GRBGPL64D22L483Q, domiciliato per la carica presso la sede legale della 
Società, nell’esercizio dei poteri conferitigli, assume in data odierna la seguente     

DETERMINAZIONE 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA A 
SCORRIMENTO, FINALIZZATA ALLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO E/O DETERMINATO, PIENO O 
PARZIALE, PER LA FIGURA DI OPERAIO CON MANSIONE DI MACCHINISTA - AREA PROFESSIONALE 3° SEZIONE 
FERROVIARIO E METROPOLITANO PERSONALE VIAGGIANTE (TRAZIONE) - CCNL AUTOFERROTRANVIERI ED 
INTERNAVIGATORI - PARAMETRO 153 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

-Richiamato quanto previsto dall’articolo 18 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008, 
dall’articolo 14 della Legge Regionale n. 10/2012; 
-Richiamato l’art. 19 del Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica) in tema di gestione del personale da parte delle Società partecipate pubbliche nonché Il 
Regolamento di reclutamento del personale adottato dalla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l.; 
-Considerata la determina di data 03.06.2021 con la quale veniva bandita la selezione pubblica in oggetto; 
-Considerato che in data 26.06.2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per la 
partecipazione alla procedura in oggetto; 
-Considerato l’art. 8 (Commissione Esaminatrice) del Regolamento di reclutamento del personale adottato 
dalla Società Ferrovie Udine - Cividale S.r.l.; 
 
 

DETERMINA, 

per le dichiarazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riprodotte, 

 di nominare per le motivazioni citate in premessa quali componenti della commissione esaminatrice 
della selezione in oggetto: 
-  Diego guerrieri, nato a Milano il 13/10/1979 (GRRDGI79R13F205B), Direttore Tecnico Serform, 
PRESIDENTE; 
- Manuela Fracarossi, nata a Trieste il 10 ottobre 1962, (CF FRCMNL62R50L424K), dipendente della 
Regione FVG, Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Famiglia-Servizio Interventi per i 
lavoratori e le imprese - P.O. HUB Udine e Bassa friulana COMPONENTE; 
- Andrea Clapiz, nato a Gemona del Friuli, il 04/10/1989 (CLPNDR89R04D962G), Istruttore Serform, 
COMPONENTE; 

 di nominare quale segretario della Commissione in oggetto il Sig. Attilio Miletti; 
 di riconoscere al sig. Diego Guerrieri il compenso per la partecipazione alle attività sopra descritte 

pari a € 3.300,00 omnicomprensivo delle spese di trasferta, vitto e alloggio previste; 
 di riconoscere al sig. Andrea Clapiz il compenso per la partecipazione alle attività sopra descritte pari 

a € 2.300,00 omnicomprensivo delle spese di trasferta, vitto e alloggio previste; 
 relativamente all’attività svolta dalla componente dott.ssa Manuela Fracarossi, non spetta alcun 

compenso aggiuntivo per il principio di omnicomprensività degli emolumenti percepita dalla stessa. 
 

 
L’AMMINISTRATORE UNICO 
    dott. Gianpaolo Graberi 

Udine, 19.07.2021 

 
 


