COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 467 del 01/08/2019

Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Indizione bando per mobilità esterna nell’ambito del Comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia ed in subordine mediante mobilità
intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di categoria D
(posizione economica massima D.4) del CCRL vigente “Istruttore direttivo tecnico”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione triennale 2019 – 2021
approvati con deliberazioni consiliari n. 3 e n. 4 del 18.02.2019;
Vista la deliberazione giuntale n. 29 del 19.03.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e del piano della prestazione anno 2019”;
Atteso che con decreto sindacale n. 269 del 04.06.2019 l’incarico di titolare di posizione
organizzativa del Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali è stato conferito, ai sensi
dell’art. 34 del C.C.R.L. Comparto Enti Locali sottoscritto in data 01/08/2002, alla dipendente
Maria Lucia Tondon;
Richiamata la determinazione n. 165 del 27.02.2018 con la quale si è preso atto del trasferimento
presso l’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale di un dipendente di questo Comune
“Istruttore direttivo tecnico – Specialista attività tecniche” cat. D – pos. ec. D.1 – Servizio tecnico –
mediante l’istituto ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. n. 12/2014;
Precisato che le procedure di mobilità per la copertura del posto di cui sopra, già attivate con
determinazioni n. 252 del 05.04.2018 e n. 387 del 13.06.2018, sono risultate infruttuose;
Atteso che con determinazione n. 518 del 13.08.2018 si è provveduto ad indire una nuova procedura
di mobilità il cui vincitore non è stato autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza a trasferirsi
presso questo Comune;
Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 18.02.2019 con la quale è stato approvato il programma
triennale delle assunzioni 2019-2021 (all’interno del Documento Unico di Programmazione 2019-
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2021) che prevede, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di personale in sostituzione di
dipendenti cessati per dimissioni, mobilità esterna e collocamento a riposo per diritto a pensione;
Ritenuto pertanto di riattivare, per la copertura del posto di che trattasi, una nuova procedura per
mobilità nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione
F.V.G. ed in subordine mediante mobilità intercompartimentale;
Accertato che ai sensi dell’art. 6-bis. della Legge n. 241/1990 come modificata dalla Legge n.
190/2012 (Conflitto di interessi) non risultano conflitti di interesse per il responsabile competente
ad adottare il presente atto;
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L.;
Visto il D.Lgs.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di dare atto di quanto esposto in premessa;
2) di attivare la procedura di selezione pubblica mediante l’istituto della mobilità esterna
nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. ed in subordine
mediante mobilità intercompartimentale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1
posto di categoria D (posizione economica massima D.4) Istruttore Direttivo tecnico del CCRL
vigente;
3) di approvare l'allegato avviso di selezione stabilendo, quale termine ultimo per la presentazione
della domande, la data del 23 agosto 2019;
4) di dare atto che si è provveduto alla verifica dell’insussistenza di situazioni di eccedenza di
personale appartenente alla medesima categoria e profilo professionale in altre amministrazioni del
Comparto stesso, attraverso accesso all’apposita pagina dedicata sul sito della Regione FVG,
depositata agli atti;
5) di dare atto che a tutti gli adempimenti conseguenti si darà corso nel rigoroso rispetto dei vincoli
della spesa del personale, fatta comunque salva la possibilità di revocare in qualsiasi momento la
presente procedura;
6) di dare atto che con successivo provvedimento interno verrà nominata la commissione
esaminatrice;
7) di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative, contro il presente provvedimento può
essere proposto ricorso al TAR nel termine di 60 giorni, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni;
8) di rendere pubblico il bando di selezione in base alla normativa vigente, mediante pubblicazione
all'Albo Pretorio online, nel sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso e sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia;
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Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole
di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Lucia Tondon
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Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000, si appone il visto di regolarità
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
E AFFARI GENERALI
F.to Maria Lucia Tondon

Riferimento pratica finanziaria : /
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 01/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
16/08/2019.
Addì 01/08/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

È copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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