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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 

DETERMINAZIONE N. 271 del 07/10/2019 
 
OGGETTO: Avvio procedura di mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D) - posizione economica 
massima D3) –  da assumere presso il COMUNE DI BORDANO.   
  

AREA AMMINISTRATIVA 
Ufficio Personale 

 
IL RESPONSABILE 

 
Visto il decreto del Presidente n. 14 del 01.07.19 di nomina della sottoscritta quale Responsabile dell’Area 
Amministrativa dell’Unione sino al 31.12.19; 
Richiamata la Legge Regionale n. 26/2014: “Riordino del sistema Regione Autonomie Locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” e successive integrazioni e modificazioni; 
Ricordato che: 
-l’art. 36 della suddetta Legge dispone che con effetto dal 01.08.2016 le Comunità Montane del Friuli 
Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni (ed i Comuni non aderenti) succedono nel patrimonio e nei 
rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse; 
-l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese si è costituita (ex lege in data 15.04.16) tra i Comuni di 
Artegna, Trasaghis e Venzone; 
- con deliberazione assembleare n. 41 del 27.12.16 è stato approvato definitivamente lo Statuto dell’Ente che 
prevede l’ingresso dei Comuni di Montenars e Bordano con decorrenza 1° gennaio 2017; 
Visto l’art. 30 dello Statuto secondo il quale l’Unione, sino all’adozione di propri regolamenti, si avvale di 
quelli del Comune più popoloso (Artegna); 
Visti gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di regolarità 
contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 6 del 21/02/2013 del 
Comune di Artegna; 
Visto l’art. 5 comma 1 lett. a) dello Statuto secondo il quale l’Unione esercita tra le funzioni comunali quella 
afferente alla gestione giuridica ed economica del personale dei Comuni che vi aderiscono attraverso il 
Servizio Personale;  
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 23 del 02.11.16 con la quale si approva il Regolamento di 
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione; 
Considerato che con decorrenza 01.01.2020 avrà cessazione il rapporto di lavoro del dipendente del 
Comune di Bordano A.D.G. per collocamento in quiescenza del medesimo come preso atto con determina n. 
243 del 29.08.19;  
Richiamata la deliberazione giuntale del Comune di Bordano n. 55 del 25.07.19 di rideterminazione della 
struttura organizzativa e approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale 2019-21 e dotazione 
organica;  
Appurato che con il documento sopracitato non sono state rilevate situazioni né di eccedenza in relazione 
alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, né di soprannumero di personale rispetto alla dotazione 
organica, come da ultimo approvata, e pertanto non sono da avviare procedure per la dichiarazione di 
esubero di dipendenti;  
Considerato che in detto strumento di programmazione è prevista per l’anno 2020 la copertura a tempo 
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indeterminato dei posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti nei limiti 
delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;  
Dato atto che nella dotazione organica approvata con il medesimo provvedimento giuntale è previsto n.1 
posto di Istruttore tecnico cat. D) attualmente occupato dal dipendente A.D.G., cat. giuridica D3);  
Richiamata la volontà dell’Amministrazione comunale di coprire il posto allorquando si renderà vacante;  
Dato atto dell’inesistenza di situazioni di eccedenza di personale per il profilo professionale richiesto presso 
altre Amministrazioni del Comparto Unico FVG, verificata sul sito internet della Regione Friuli Venezia 
Giulia, per cui si provvede all’avvio di procedura di mobilità tra enti appartenenti Comparto Unico del 
Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia; 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale di Bordano n. 20 del 04.03.19 la quale si approva il Piano 
triennale delle azioni positive 2019-2021; 
Vista la delibera giuntale n. 43 del 27.05.19 di approvazione del Piano della Performance per il triennio 
2019-21;  
Richiamate le delibere del Consiglio Comunale di Bordano: 

- n. 12 del 29.03.19 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019-21 e relativi 
allegati;  

- n. 13 del 29.03.19 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-21 e relativi allegati;  
- n. 22 del 27.06.19 di approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018; 

Vista la L.R. n. 18/2015 e s.m.i.; 
Vista, altresì, la L.R. 9 dicembre 2016 n. 18 “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale” e s.m.i. ed in particolare l’art. 20; 
Viste le LL.RR. n. 6/19 (art. 78) e n. 9/19;  
Vista la nota prot. 4930 del 30.08.19 trasmessa dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione 
Pubblica, Sicurezza e Politiche per l’immigrazione della Regione FVG recante chiarimenti in ordine 
all’esperimento preventivo della mobilità esterna in relazione alle previsioni di cui all’art. 3, co. 8, della L. n. 
56/19 (c.d. “Legge concretezza”); 
Visto l’avviso di selezione con acclusa domanda di partecipazione predisposti dall’Ufficio Personale per la 
citata mobilità esterna; 
Ritenuto di stabilire quale termine per la presentazione delle domande la data del 07.11.19;  
Dato atto che il dipendente individuato sarà assunto dal Comune di Bordano con inquadramento di 
“Istruttore Direttivo Tecnico” cat. D) con mansioni tipiche dell’area tecnica, urbanistica ed edilizia privata di 
un ente locale;  
Ricordato che l’assunzione del vincitore della selezione avverrà con decorrenza da una data coincidente o 
successiva al 01.01.20;  
Dato atto che l’assunzione trova copertura negli strumenti programmatici di bilancio del Comune di 
Bordano testè compendiati e nelle successive delibere di variazione approvate dagli organi di governo del 
Comune ai sensi di quanto previsto dal TUEL;  
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. di procedere all’indizione di una selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del 
Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia, al fine di provvedere alla copertura 
di n. 1 posto di “Istruttore Direttivo Tecnico”, categoria D), posizione economica massima D3), 
presso il Comune di Bordano; 

 
2. di stabilire quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione la data del 07 

NOVEMBRE 2019;  
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3. di approvare l’avviso di selezione per mobilità esterna con acclusa domanda di partecipazione e titoli 
di preferenza; 

4. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Unione 
nonché di trasmettere ai Comuni aderenti per le pubblicazioni di rispettiva competenza; 

5. di inoltrare l’avviso alla Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo e-mail: 
funzionepubblica.ud@regione.fvg.it, affinché venga pubblicato nell’apposita sezione riservata alle 
mobilità compartimentali.  

Il sottoscritto attesta:  
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 
174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto; 
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in conflitto di 
interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 
 
L’istruttore Denis Della Mattia 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Daniela Pascolo 
 

mailto:funzionepubblica.ud@regione.fvg.it
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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

271 07/10/2019 Ufficio Personale 07/10/2019 

 
 

OGGETTO: Avvio procedura di mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del 
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e pieno di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT D) - posizione 
economica massima D3) –  da assumere presso il COMUNE DI BORDANO.    
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 07/10/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
22/10/2019. 
 
Addì 07/10/2019  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Denis Della Mattia 
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