AREA AFFARI GENERALI
Gestione del personale
__________
DETERMINAZIONE
__________
Reg. Det. n.
6
Data
11/01/2022
OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E, IN
SUBORDINE, MEDIANTE MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA
D4) DA ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE FINANZIARIE – UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MANIAGO.
IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 16 novembre 2021 n. 16, così come previsto dall’art. 109, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 23 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
PREMESSO che con propria delibera n. 89 del 17.12.2021 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione 2022/2024;
RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. FVG n. 18/2016:
•

•

•

art. 20 nel quale è indicato il preciso ordine che le Amministrazioni del Comparto Unico devono
rispettare per poter procedere alla copertura dei posti vacanti di personale non Comune di Pordenone
- Determinazione n. 1587 del 14/07/2020 dirigente e che vede, in primo luogo, l’attivazione della
mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia;
art. 23 che prevede che per l'attivazione della procedura di mobilità di comparto le amministrazioni
procedono, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, mediante pubblicazione di un
avviso, pubblicato a cura dell’Ufficio unico nell’apposita sezione del Sito Internet della Regione, in cui
sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base della
disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere;
art. 24 della sopracitata L.R. n. 18/2016 il quale stabilisce che le Amministrazioni del Comparto unico
possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego, secondo i criteri di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
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contrattazione del personale non dirigenziale” e che per tali finalità sarà definita, da parte della Giunta
regionale, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi
relativi ai diversi comparti di contrattazione;
RICHIAMATO inoltre l'articolo 30 del D.lgs n. 165/2001 s.m.i. che dispone quanto segue: “Le amministrazioni
possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma
2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando
preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale,
per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 06.12.2021 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022-2024 AI SENSI DELL’ART. 91 DEL
D.LGS. 267/2000 E S.M.I..” con la quale viene è prevista l’assunzione di un Funzionario Amministrativo
Contabile di categoria D da assegnare al Settore Tributi;
VISTA la necessità dell’Ente di procedere all’assunzione, tramite l’istituto della mobilità esterna volontaria di
comparto, di un Funzionario Amministrativo Contabile (categoria D – posizione economica massima D4) da
assegnare all’area Risorse Finanziarie – Ufficio Tributi del Comune di Maniago;
RILEVATO che l’indizione della presente procedura di mobilità esterna, con attivazione contestuale della
mobilità di comparto e della mobilità intercompartimentale, è effettuata al fine di disporre di un numero
adeguato di candidati per garantire la scelta del migliore e di scongiurare un esito negativo;
DATO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell’art. 22 della già citata L.R. n. 18/2016, alla verifica della presenza
di dipendenti dichiarati in eccedenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre
amministrazioni del Comparto Unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, mediante
consultazione dell'apposita sezione del sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al “personale in
eccedenza”: tale verifica ha dato esito negativo non essendo presente alcuna figura dichiarata in eccedenza da
ricollocare;
VISTO lo schema di avviso relativo alla predetta procedura, riportato in allegato alla presente determinazione;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza
dell'azione amministrativa;

DETERMINA
1. di richiamare le premesse quali parti integranti del presente atto;
2. di indire, ai sensi della L.R. FVG n. 18/2016 e dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, una procedura di selezione
per mobilità esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli
Venezia Giulia e, in subordine, mediante mobilità intercompartimentale per la copertura di n. 1 posto di
Funzionario Amministrativo Contabile (categoria D – posizione economica massima D4) da assegnare
all’area Risorse Finanziarie – Ufficio Tributi del Comune di Maniago;
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3. di approvare lo schema di avviso relativo alla predetta procedura, riportato in allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
4. di pubblicizzare l’avviso di mobilità con le seguenti modalità:
• pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio on-line del Comune di Maniago;
• pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale;
• invio di copia dell’avviso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’inserimento sul sito web
istituzionale dell’Ente Regione;
5. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Davide PEGHIN
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OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E, IN
SUBORDINE, MEDIANTE MOBILITÀ INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CATEGORIA D – POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA D1)
DA ASSEGNARE ALL’AREA RISORSE FINANZIARIE – UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI MANIAGO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità, si attesta che il presente atto verrà affisso all'Albo
Comunale dal 12/01/2022 al 27/01/2022.
Maniago, 12/01/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Carolina SALVADOR

__________________________________________________________________________

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Comune di Maniago - Determinazione n. 6 del 11/01/2022

