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Determinazione Senza Impegno 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 

 
 
Avvio procedura di mobilità, nell'ambito del Comparto Unico del pubblico 
impiego regionale e locale del F.V.G. e/o itercompartimentale, per la 
copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Contabile - cat. D - Area 
Economico Finanziaria del Comune di Marano Lagunare -.  
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AREA AFFARI GENERALI 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione giuntale n. 49 del 06/06/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 
Azioni Positive in materia di pari opportunità per il triennio 2016/2018; 

 la deliberazione giuntale n. 33 del 09/04/2018, esecutiva, di Programmazione Triennale del 
Fabbisogno del Personale 2018/2020, Piano annuale 2018 e Ricognizione delle Eccedenze del 
Personale; 

 la deliberazione consiliare n. 14 del 03/05/2018, esecutiva, di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2018/2020;  

 
DATO ATTO che il Comune di Marano Lagunare, con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3, 4, 5 del 
26/01/2017 ha adottato lo schema della convenzione attuativa per lo svolgimento della gestione associata 
dei servizi finanziari, del servizio tributi e personale tra i Comuni di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e 
San Giorgio di Nogaro; 
  
DATO ATTO che con successive deliberazioni della Conferenza dei Sindaci del sub-ambito ANNIA (UTI 
Riviera Bassa Friulana), n. 1, 2, 3 del 31.01.2017 gli Enti di Carlino, Marano Lagunare, Porpetto e San 
Giorgio di Nogaro hanno disposto l’assegnazione del personale determinando la dotazione organica per la 
gestione in forma associata dei suddetti servizi; 
  
DATO ATTO che il Comune Capofila per la convenzione dei servizi Finanziari è il Comune di San Giorgio di 
Nogaro; 
  
EVIDENZIATO quindi che la sede di lavoro del dipendente individuato attraverso la presente mobilità sarà 
presso il Comune di San Giorgio di Nogaro; 
 
VISTO l’art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 12 del 26/06/2014 (Misure urgenti per le autonomie locali) 
che introduce nuove specifiche disposizioni in materia di mobilità obbligatoria all’interno del comparto unico 
del personale nella Regione F.V.G.; 
 
RICHIAMATO l’art. 54, comma 1, lettera h) L.R. 18/2016 che abroga l'art. 4 comma 6, della L.R. 12/2014, 
con effetto dall’01.06.2017, come previsto dall’art. 59. c. 1 della medesima L.R. 18/2016; 
 
RICHIAMATO IL CAPO II DELLA L.R. 18 DEL 09.12.2016 ED IN 1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità 
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di 
collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli 
eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del 
concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di 
quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di 
personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario 
regionale) o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia. 
 
RITENUTO di esperire procedura di mobilità, nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale 
e locale del F.V.G. e, in subordine mobilità intercompartimentale, per la copertura di un posto di istruttore 
Direttivo Contabile - cat. D - P.E. fino alla D2, Area Economico Finanziaria del Comune di Marano Lagunare, 
pubblicando lo stesso all’Albo pretorio del Comune di Marano Lagunare e sul sito ufficiale dello stesso, nella 
sezione Amministrazione Trasparente e di trasmetterlo al competente Servizio regionale per le pubblicazioni 
di rito; 
 
VISTO l’allegato bando e ritenuto di approvarlo quale parte integrante della presente determinazione, dando 
atto del suo valore di “lex specialis”, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso sia per quanto riguarda la 
valutazione delle domande;PARTICOLARE L’ARTICOLO 20 CHE PREVEDE CHE LA COPERTURA DEI 
POSTI VACANTI AVVENGA MEDIANTE LE SEGUENTI MODALITÀ E SECONDO L'ORDINE INDICATO:  

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2005&legge=8�
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a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre 
amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in 
eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento 
nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; 
b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:  
 
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi Comune di Marano Lagunare approvato 
approvato con deliberazione di GC n. 56/2000; 
 
DATO ATTO che risultano rispettati i vincoli di contenimento della spesa di personale e i limiti assunzionali 
previsti dalla vigente normativa regionale, ma che, prima di procedere all’assunzione del personale si 
effettuerà il controllo della spesa in funzione delle regole imposte da patto di stabilità interno regionale per 
tempo vigente; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il C.C.R.L. F.V.G.  01/08/2002; 
VISTO il C.C.R.L. F.V.G.  24/11/2004; 
VISTO il C.C.R.L. F.V.G.  07/12//2006; 
VISTO il C.C.R.L. F.V.G.  06/05/2008; 
VISTO il C.C.R.L. F.V.G.  27/02/2012; 
 
VISTO l’art. 4, commi 6 e 7 della L.R. n. 12/2014; 
 

D E T E R M I N A  
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

 
1. DI DARE AVVIO alla procedura di mobilità, nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego 

regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e, in subordine, intercompartimentale, per la copertura di 
1 (uno) posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE – CAT. D – posizione economica fino alla 
D2 - Area Economico Finanziaria del Comune di Marano Lagunare; 

 
2. DI APPROVARE l’avviso di mobilità nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e 

locale del Friuli Venezia Giulia e, in subordine, intercompartimentale, per la copertura del posto di 
cui al precedente punto 1, avviso allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione e di procedere alla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 51 bis del Regolamento 
Comunale per la Disciplina dei Concorsi e dell'art. 19 del D.Lgs. 33/2013; 

 
3. DI PUBBLICARE per un periodo di 15 giorni l’allegato avviso di selezione per mobilità esterna, 

all’Albo pretorio on line dell’Amministrazione e sul sito Internet istituzionale del Comune di MARANO 
LAGUNARE (nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso”), e di 
trasmetterne copia informatica alla Regione Friuli Venezia Giulia per la corrispondente pubblicazione 
nella apposita sezione “Avvisi di Mobilità”; 

 
4. DI DARE ATTO che ai sensi del combinato disposto dall’art.147bis del D.Lgs. n.267/2000 così come 

modificato dalla Legge n. 213/2012 e dal Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il 
presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che 
sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica; 

 
5. DI DARE ATTO che la presente assunzione non produrrà un aumento della spesa del personale, già 

prevista nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2018-2020; 
 
6. DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione esaminatrice. 
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 Il Responsabile del Settore 
 Lucia Riotto 
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Comune di Marano Lagunare 
Provincia di Udine 

 
 
Determinazione numero 121 del 14/05/2018 
Data esecutività:  
 
Oggetto: Avvio procedura di mobilità, nell'ambito del Comparto Unico del pubblico impiego 
regionale e locale del F.V.G. e/o itercompartimentale, per la copertura di n. 1 (uno) posto di 
Istruttore Direttivo Contabile - cat. D - Area Economico Finanziaria del Comune di Marano 
Lagunare -.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa 
all’Albo Pretorio on line il 21/05/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/06/2018. 
 
 
Marano Lagunare, 21/05/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Mara Gazzetta 
 
 
 
 
 
È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici. 
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