COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di Udine

Ufficio Segreteria
Determinazione n. 928 del 27/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO
UNICO REGIONALE DEL F.V.G. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERAIO
SPECIALIZZATO – AUTISTA SCUOLABUS – CATEGORIA B – POSIZIONE ECONOMICA
B1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. PRESA D’ATTO ESITO MOBILITA’ ED
AVVIO PROCEDIMENTO CON IL CENTRO PER L’IMPIEGO.
IL SEGRETARIO COMUNALE
-

-

-

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2019, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2019 – 2021;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30 gennaio 2019, con la
quale è stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs.
165/2001 come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011;
ESAMINATA la deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 13.02.2019 con la quale è
stato approvato il programma triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 e la
programmazione annuale 2019;
RILEVATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 16.10.2019 la
dotazione organica del Comune di Premariacco è stata modificata con la previsione di un
posto di categoria B – profilo professionale operaio specializzato – autista scuolabus a
tempo pieno ed indeterminato;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 177 del 27.11.2019 è stato
modificato il programma triennale di fabbisogno del personale 2019/2021 e la
programmazione annuale 2019;
RILEVATO che con la sopraciatata deliberazione giunta si prevede di dare copertura ad un
posto di categoria B - profilo professionale operaio specializzato – autista scuolabus;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 847 del 5 dicembre 2019 con la quale è stato
approvato l’avviso di mobilità per n. 1 posto di categoria B – profilo professionale operario
specializzato – autista scuolabus a tempo pieno ed indeterminato;
DATO ATTO che il citato avviso di mobilità è stato pubblicato sul sito del Comune di
Premariacco dal 4 dicembre fino al 16 dicembre 2019, nonché per lo stesso periodo sul sito
della Regione FVG nell’apposita sezione dedicata agli avvisi di mobilità;
RILEVATO che entro i termini non sono prevenute domande e che pertanto la mobilità
nell’ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia
Giulia ha avuto esito negativo;
RITENUTO pertanto, al fine di dare copertura al posto in oggetto, di avviare una selezione
mediante il Centro per l’Impiego di Cividale del Friuli e ritenuto di approvare l’allegato
avviso da inviare al Centro per l’Impiego;
RILEVATO altresì che il Comune di Premariacco 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 a decorrere dall’esercizio 2019, è quello relativo agli anni dal
2011 al 2013, come previsto dall’articolo 9, comma 6, della legge regionale 28 dicembre
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2018, n. 28;
-

-

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 prendere atto dell’esito negativo della procedura di mobilità nell’ambito del Comparto
Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di
un posto di categoria B – profilo professionale operaio specializzato – autista scuolabus a
tempo pieno ed indeterminato;
2) di avviare una procedura di selezione con il Centro per l’impiego di Cividale del Friuli al
fine al fine di dare copertura al posto in oggetto;
3) di approvare l’allegato avviso di selezione, da intendersi quale parte integrante e sostanziale
della presente determinazione e di trasmettere tale avviso al Centro per l’Impiego per i
successivi adempimenti;
4) 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, nonché
all’assegnazione degli spazi finanziari da parte dell’UTI del Natisone;
5) 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
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;
6) 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;
7) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per
15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del servizio
F.to dott. Stefano Soramel
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