COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE
Determinazione nr. 298 Del 11/11/2016
Servizio Amministrativo
OGGETTO: AVVIO DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA NELL'AMBITO DEL
COMPARTO UNICO FVG PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI
N. 1 "ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE/AMMINISTRATIVO", CAT. GIURIDICA D,
POSIZIONE ECONOMICA MASSIMO D2, DA ASSEGNARE ALL'AREA ECONOMICOFINANZIARIA DEL COMUNE DI SAN LEONARDO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 19/04/2016 avente ad oggetto “Modifica
dotazione organica e piano occupazionale 2016-2018”, con la quale viene modificato il “Piano
triennale di fabbisogno del personale, anni 2016-2018” approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 1/2016, e con la quale viene dato atto di procedere alla copertura del posto di un
istruttore direttivo contabile cat. D da assegnare all’area Economica-Finanziaria, attraverso una
procedura di mobilità all’interno del comparto;
VISTA la delibera giuntale n. 91 del 10.11.2016 contenente la rettifica del piano delle azioni
positive;
VISTO il piano della performance adottato con delibera di giunta n. 87 del 03.11.2016;
CONSIDERATO il Documento unico di programmazione 2017-2019 approvato con delibera di
giunta n. 63 del 18/07/2016, come di seguito integrato con delibera n. 90 del 10.11.2016;
PRESO ATTO che si rende necessario procedere alla copertura del posto di cat. D di cui sopra, da
assegnare all’area Economica-Finanziaria, che allo stato attuale è gestito tramite una convenzione,
ai sensi dell’art. 7 del CCRL 26.11.2004, per 18 ore settimanali;
CONSIDERATA l’esigenza di attivare la procedura per la copertura del posto in questione,
trattandosi questo di servizio infungibile per il comune nonché la carenza di personale all’interno
dell’ente;
VISTO l’art. 4, della L.R. 12/2014, il quale prevede per l'attivazione di dette procedure di mobilità
che le amministrazioni devono preventivamente esperire una procedura di mobilità, attraverso
pubblicazione di un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale
necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché ove
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire;
ATTESO che il trasferimento del personale in applicazione del medesimo comma, avviene previo
nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo nel caso in cui per detta amministrazione vi sia
il divieto assoluto di procedere ad assunzioni;
RITENUTO pertanto di procedere alla copertura del posto vacante in dotazione organica,
prioritariamente con la procedura di mobilità all’interno del comparto ed in caso di esito negativo
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eventualmente con scorrimento di graduatoria, concorso pubblico o mobilità intercompartimentale,
se consentito dalla normativa vigente e dai limiti imposti dalla legge di stabilità 2016 L. 208/2015;
VISTO l’art. 37 del CCRL 01.08.2002 il quale dispone che “Al personale proveniente da altri enti
del comparto a seguito dei processi di mobilità resta attribuita la posizione economica conseguita
nell’amministrazione di provenienza che, comunque, grava sul fondo di cui all’art. 20”;
PRESO ATTO che il candidato idoneo all’assunzione dovrà essere in regola con le disposizioni
contrattuali inerenti ai periodi di ferie;
VISTO l’allegato avviso di selezione per mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, a tempo pieno ed indeterminato, specialista in
attività economiche/contabili, appartenente alla categoria D posizione economica da D1 a D2 del
CCRL del 27/02/2012 e relativo fac-simile di domanda;
VISTI i C.C.R.L. F.V.G. 01/08/2002, 24/11/2004, 07/12//2006, 06/05/2008 e 27/02/2012;
ACCERTATA pertanto la relativa competenza all’adozione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 165/2001;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare una selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG per
l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 “Istruttore Direttivo Contabile”,
specializzato in attività economiche/contabili, Cat. giuridica D, posizione economica da D1
a D2 del CCRL del 27/02/2012, presso l’Area Economico Finanziaria del comune di San
Leonardo;
3. di approvare l’allegato avviso di selezione, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto e relativo fac-simile di domanda;
4. di pubblicare l’allegato avviso di selezione per mobilità esterna fino al 05 dicembre 2016,
all’Albo pretorio dell’Amministrazione e sul sito Internet istituzionale del Comune di San
Leonardo, e di trasmettere copia informatica alla Regione Friuli Venezia Giulia;
5. di dare atto che il perfezionamento della procedura di assunzione potrà essere subordinato,
nel caso previsto dalla legge, al nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di
provenienza;
6. di riservarsi la facoltà di non dare corso all’assunzione in qualsiasi stato della procedura,
così come, in caso di mancata accettazione del primo classificato, di non scorrere la
graduatoria.
Il Responsabile
F.to dott.ssa Eva Stanig
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 15/11/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 30/11/2016.
Addì 15/11/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mariangela Guadagnin
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