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SEGRETARIO COMUNALE 
 
VISTI: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 04/05/2019, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019 e Bilancio Pluriennale 2019/2021 e relativi allegati; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/11/2019, con la quale si approvava il Piano 
della Prestazione 2019 ed il PRO 2019/2021;  
 
- la deliberazione consiliare n. 22 del 14/08/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del 
rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2018; 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 35/2019 avente ad oggetto “Programmazione del 
fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021, con la quale si è previsto per l’anno 2019 
quanto segue: 
“Copertura posti che dovessero rendersi vacanti: sostituzione di eventuali posti di categoria 
A/B/C/D/PLA che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni per 
dimissioni/mobilità/pensionamento. Sostituzione di personale assente senza assegni e con diritto 
alla conservazione del posto mediante contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di 
somministrazione lavoro, anche avvalendosi della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 
557, della legge 311/2004 (la quale prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5000 
abitanti possano servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni 
Locali, purché autorizzati dall’Amministrazione di provenienza)”; 
 
DATO ATTO che, ad oggi, sono vacanti i seguenti posti nell’Area Tecnica del Comune di Marano 
Lagunare: 
-1 posto cat. D – Istruttore Direttivo Tecnico; 
- 1 posto cat. C – Istruttore Tecnico; 
- 2 posti cat. B – Collaboratore tecnico; 
 
DATO ATTO che, sono state esperite, con esito infruttuoso, le seguenti procedure di mobilità 
afferenti l’Area Tecnica: 

- Con determina n. 173 del 12/07/2019 si è disposto: Avvio procedura di mobilità, nell'ambito 
del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. e/o 
intercompartimentale, per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico - 
cat. D - p.e. max D4 - Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare -; 

- Con determina n. 187 del 22/07/2019 si è disposto: Avvio procedura di mobilità per la 
copertura di n. 2 posti di operaio Cat - B - Area Tecnica Manutentiva del Comune di 
Marano Lagunare -; 

- Con determina n. 172 del 12/07/2019 si è disposto: Avvio procedura di mobilità, nell'ambito 
del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. e/o 
intercompartimentale, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Tecnico – cat. C – p.e. max 
C3 - Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare -; 

 
RILEVATO  
-che l’Ente può procedere a nuova assunzione qualora la spesa rientri nei limiti del budget relativo 
alle capacità assunzionali che di seguito si riassumono: 

• capacità assunzionali anno 2019 (art. 56 commi 19 e 20 LR n. 18/2016): 100% della spesa 
relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; 
• capacità assunzionali del quinquennio precedente (art. 3 D.L. 90/2014) per le seguenti quote 
non utilizzate: 
- capacità assunzionali 2014:  60% dei risparmi delle cessazioni del 2013; 
- capacità assunzionali 2015:  60% dei risparmi delle cessazioni del 2014; 
- capacità assunzionali 2016:  25% dei risparmi delle cessazioni del 2015; 
- capacità assunzionali 2017: 100% dei risparmi delle cessazioni del 2016; 
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- capacità assunzionali 2018: 100% dei risparmi delle cessazioni del 2017; 
 
DATO ATTO che l’art. 14-bis del D.L. 4/2019, come convertito con L. 26/2019, ha introdotto il 
comma 5-sexies, all’art. 3 del D.L. 90/2014, il quale prevede la possibilità di computare, ai fini della 
determinazione della capacità assunzionali, per ciascuna annualità del triennio 2019-2021, sia le 
cessazioni verificatesi nell’anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità; 
 
RITENUTO  prudenzialmente di non avvalersi della facoltà assegnata all’ente dal comma 5-sexies, 
dell’art. 3 del  D.L. 90/2014 di computare tra gli spazi assunzionali anche quelle in corso di 
esercizio; 

 
PRESO ATTO, quindi, che, ad oggi, l’ente dispone dei seguenti spazi assunzionali, come da 
prospetto di seguito indicato: 
 

Tipo Ente Nome 
Ente 

Budget 
2019 
(100%) 

Resto 
budget 
2018 
(100%) 

Resto 
budget 
2017 
(100%) 

Resto 
budget 
2016 
(25%) 

Resto 
budget 
2015 
(60%) 

Resto 
budget 
2014  
(60%) 

Quota 
complessiva 
budget 

COMUNE  Marano 
Lagunare 

€ 
66.820,00  

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 66.820,00 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 7/11/2019 avente ad oggetto: 
Direttive per copertura posti vacanti con la quale l’Amministrazione ha disposto di utilizzare i 
suddetti spazi all’assunzione di un dipendente di cat. D da destinare all’Area Tecnica del Comune 
di Marano Lagunare; 
 
DATO ATTO che gli spazi assunzionali da utilizzare per l’assunzione sopra indicata sono i 
seguenti: 

cat. D spazi annui € 40.910,00.- 
 
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del procedimento e 
dei dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall’art. 
7 del DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); 
 
VISTO il bando allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATO il D.Lvo n. 267/2000; 
 
VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei concorsi approvato con deliberazione di GC 
n. 121 del 6.05.1998, come da ultimo modificato con deliberazione di GC n. 109 del 13.10.2010; 
 
RICHIAMATO il Piano delle Azioni Positive 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta del 
Comune di Marano Lagunare n. 8 del 30/01/2019; 
 
PRESO ATTO che è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia con provvedimento dirigenziale 
del Settore Programmazione e Sviluppo n. 188 del 13/03/2014; 
 
 

DETERMINA 
 

1) DI INDIRE un concorso pubblico per soli esami per L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, P.E. D.1, 
PRESSO L’AREA TECNICA (C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della 
Regione Friuli Venezia Giulia), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare all’ufficio Tecnico del Comune di Marano Lagunare;  
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2) DI DARE ATTO che l’assunzione sarà subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in materia 
di finanza pubblica e limiti di spesa del personale, nonché dei vincoli normativi in tale materia 
introdotti da norme successive alla pubblicazione del presente bando;  

 
3) DI APPROVARE l’allegato bando di concorso e schema di domanda di partecipazione, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
4) DI DARE ATTO ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento. 

 
5) DI PUBBLICARE il suddetto bando di concorso all’Albo Pretorio del Comune di Marano 
Lagunare nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso. 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 1 del 13/01/2020 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 “ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO” CATEGORIA D, P.E. D.1, PRESSO L’AREA TECNICA    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 13/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
28/01/2020. 
 
 
Marano Lagunare, 13/01/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Lucio Damonte 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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