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Comune di Buttrio 

 Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 859 Del 21/12/2018   

Area Amministrativa e delle Politiche Sociali 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO 
UNICO REGIONALE DEL F.V.G. E VIA RESIDUALE INTERCOMPARTIMENTALE PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – 
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA DA C1 a C3 A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 5 marzo 2018, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 15 gennaio 2018, con la 
quale si effettuava la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 
come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011 e nel contempo si dava atto dell’assenza di 
personale in eccedenza; 
 
ESAMINATA la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 5 febbraio 2018 con la quale si 
approvava il programma triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 e la programmazione 
annuale 2018; 

 
DATO ATTO che con la deliberazione giuntale n. 32/2018 sopra richiamata si prevede la copertura, 
a mezzo di eventuali posti che si sarebbero resi vacanti nel corso dell’anno 2018; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 15 ottobre 2018 con la quale è 
stato concesso, ai sensi dell’art. 23, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, come 
modificata dalla legge regionale 21 aprile 2017, n. 9, il nulla osta alla dipendente Ferro Silvia – 
istruttore amministrativo contabile  – categoria C3 – al trasferimento mediante mobilità di comparto 
al Comune di Campoformido, fissando la data del trasferimento al 1° gennaio 2019; 
 
RITENUTO di avviare, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e 
successive modificazioni ed integrazioni, una procedura di mobilità all’interno del comparto unico 
del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia ed in via residuale 
intercompartimentale, al fine di sostituire la dipendente che cesserà per mobilità volontaria; 
 
ACCERTATO che la presente sostituzione del personale è finalizzata a garantire l’operatività 
dell’Area Economico Finanziaria ed in particolare dell’ufficio ragioneria/tributi; 
 
RILEVATO che il Comune di Buttrio rispetta i vincoli di spesa in materia di personale di cui 
all’articolo 22, comma 1, della legge regionale n. 18/2015, dando atto che il triennio cui fare 
riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013, come 
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espressamente previsto dall’art. 6, comma 16 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 recante 
“Legge collegata alla manovra di bilancio 2016 – 2018”; 

 
VISTO l’allegato avviso di mobilità nell’ambito del Comparto Unico del pubblico impiego 
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e in via residuale intercompartimentale predisposto per 
la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo Contabile -  Categoria C – Posizione 
Economica da C1 a C3 a tempo pieno ed indeterminato; 
 
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; 

 
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 5 del codice di 
comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 21 
marzo 2016, non risultano conflitti di interesse per il soggetto competente ad adottare i pareri, le 
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di cui trattasi; 
 
VERIFICATO che è stato garantito il rispetto del pareggio di bilancio e che l’ente non incorre in 
situazioni di divieto assunzionale; 
 
VERIFICATO altresì che sono stati rispettati i termini per l’invio dei dati relativi alla banca dati 
delle amministrazioni pubbliche;  

 
DATO ATTO altresì che, ai sensi del vigente regolamento dei controlli interni, con la sottoscrizione 
del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza 
amministrativa dello stesso ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di dare avvio, in esecuzione del Piano delle assunzioni di cui alla deliberazione dalla Giunta 
comunale n. 32 del 5 febbraio 2018, alla procedura selettiva di mobilità nell’ambito del 
Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e in via 
residuale intercompartimentale per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo 
Contabile – Categoria C – Posizione economica da C1 a C3 a tempo pieno ed indeterminato;  
 

2) di approvare l’allegato avviso di mobilità, da intendersi quale parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 
  

3) di dare atto che l'assunzione è comunque subordinata al rispetto dei vincoli di finanza 
pubblica, con particolare riguardo al contenimento della spesa del personale; 
 

4) di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso all’Albo Pretorio e sul sito Internet del 
Comune di Buttrio disponendo, inoltre, l’invio al Servizio Organizzazione e Relazioni 
Sindacali della Regione Friuli Venezia Giulia per la pubblicazione nell’apposita sezione del 
sito internet della Regione FVG; 
 

5) di disporre altresì la pubblicazione dell’avviso di mobilità sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “bandi di concorso”; 
 

6) di precisare che l’effettiva assunzione sarà subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in 
materia di limiti della spesa di personale, nonché il rispetto di eventuali ulteriori vincoli in 
tale materia introdotti da norme successive o rese applicabili dalla Regione Friuli Venezia 
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Giulia successivamente alla pubblicazione dell’avviso di mobilità, dando atto che l’Ente si 
riserva la facoltà di non procedere all’assunzione; in tale ipotesi non potrà essere vantato 
alcun diritto in merito all’assunzione; 
 

7) di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 
 

8) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 
15 giorni consecutivi. 

 
 
Comune di Buttrio, li 21/12/2018 
 
 
  
 
 Il Responsabile del Settore 
 F.to Dott.  Stefano Soramel 
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Comune di Buttrio 

Provincia di Udine 
 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

859 21/12/2018 Area Amministrativa e delle 
Politiche Sociali 21/12/2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO 
UNICO REGIONALE DEL F.V.G. E VIA RESIDUALE INTERCOMPARTIMENTALE PER 
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE – 
CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA DA C1 a C3 A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 21/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 05/01/2019. 
 
 
Addì 21/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to rag. Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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