COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 489 Del 26/08/2019
Servizio Economico Finanziario ed Affari Generali
OGGETTO: Presa d’atto esito procedura 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 propria determinazione n. 467 del 01.08.2019 con la quale si è provveduto ad attivare una
ulteriore procedura di mobilità;
Precisato che entro il 23 agosto 2019, termine perentorio fissato dal relativo avviso per la
presentazione delle istanze di partecipazione alla selezione, non è pervenuta alcuna domanda;
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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 prendere atto, per le ragioni indicate in premessa, che la procedura di mobilità indetta con
determinazione n. 467/2019, non ha dato alcun esito.

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
F.to Maria Lucia Tondon
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OGGETTO: Presa d’atto esito procedura 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”.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 26/08/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
10/09/2019.
Addì 26/08/2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Maria Lucia Tondon

E' Copia conforme all'originale.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
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