COMUNE DI PREMARIACCO
Provincia di Udine

Ufficio Segreteria
Determinazione n. 757 del 27/11/2018
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI MOBILITA' ALL'INTERNO DEL COMPARTO UNICO
REGIONALE PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
- CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1 A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.
PRESA D'ATTO ESITO PROCEDURA. AVVIO RICHIESTA SPAZI ASSUNZIONALI.
IL SEGRETARIO COMUNALE
-

-

-

-

-

-

-

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 17 gennaio 2018, 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;
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 14 febbraio 2018 con la
quale si approvava il programma triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 e la
programmazione annuale 2018, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale
n. 64 del 26 aprile 2018;
Rilevato che, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, con determinazione n. 689 del 31
ottobre 2018 è stato approvato un avviso di mobilità all’interno del comparto unico
regionale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D –
posizione economica D1 a tempo pieno ed indeterminato;
Dato atto che l’avviso di mobilità in oggetto (n. 11323 di protocollo del 31 ottobre 2018) è
stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Premariacco dal 31 ottobre 2018 al 26
novembre 2018;
Dato atto altresì che l’avviso di mobilità in oggetto è stato pubblicato sul sito informatico
istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia nella sezione “avvisi di mobilità”;
Rilevato che il termine per presentare le domande di partecipazione alla mobilità in oggetto
era fissato alle ore 12:30 del 26 novembre 2018;
Accertato che a tale data non risultava pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla
mobilità in oggetto;
Ritenuto pertanto di dichiarare deserta la mobilità in oggetto e ritenuto altresì di procedere
alla richiesta di spazi assunzionali all’UTI del Natisone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56,
comma 19, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18;
Dato atto che il Comune di Premariacco ha aderito all’UTI del Natisone approvando con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 ottobre 2015 lo Statuto e l’Atto
Costitutivo dell’UTI del Natisone;
Dato atto dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1009 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Comune di Premariacco - Determina n. 757 del 27/11/2018

DETERMINA
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni;
2) di dare altresì atto che il procedimento di mobilità all’interno del comparto unico regionale
per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione
economica D1 a tempo pieno ed indeterminato si è concluso senza alcun esito per effetto
dell’assenza di domande di partecipazione;
3) di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 56, comma 19, della legge regionale 9
dicembre 2016, n. 18, alla richiesta di uno spazio assunzionale all’UTI del Natisone per una
figura di Istruttore Direttivo Tecnico – categoria D – posizione economica D1 a tempo pieno
ed indeterminato;
4) 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;
5) 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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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 27/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/12/2018.
Addì 27/11/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Silvana Blasich

E' Copia conforme all'originale.
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