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Determinazione nr. 247 Del 30/09/2020     
 

AREA AMMINISTRATIVA E ECONOMICO-FINANZIARIA 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA, PER LA COPERTURA DI 
UN POSTO DI OPERAIO SPECIAKUZZATO - AREA TECNICO-MANUTENTIVA - 
CATEGORIA B POS: EC: MAX B4 - A TEMPO PIENO E TEMPO INDETERMINATO - 
APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA 
NELL'AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E 
LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA .      

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera consiliare n. 37 del 20.12.2020; 
Vista la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 approvato con delibera del consiglio comunale n.  36 del 
20.12.2020 e smi; 
VISTE le direttive e piano di assegnazione delle risorse e obiettivi deliberazione di Giunta Comunale n. 78 
del 20.12.2019; 
VISTO il decreto prefettizio di incarico di reggenza al Segretario Comunale prot. 2245 del 17.08.2020; 
VISTA la nota del 16.01.2014, con la quale il Ministero dell’Interno, richiamando il parere n. 5/2010 della 
Funzione Pubblica, precisa che “la procedura di mobilità, dal punto di vista della spesa di personale 
globalmente considerata, è operazione neutra per la finanza pubblica se effettuata fra amministrazioni 
entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità 
non è qualificabile come assunzione da parte dell’amministrazione ricevente unità di personale e i nuovi 
ingressi non vanno ad incidere sulla quota di assunzioni prevista dalla normativa vigente, così come la 
mobilità stessa non può essere computata come cessazione da parte dell’ente che cede personale in mobilità, 
al fine di procedere a nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente”; 

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia – Sezione di controllo del 04.11.2014; 
VISTO l’art 23 della L.R. 18 del 2016, che esplicita le modalità dell’attivazione delle procedure di mobilità 
di comparto; 
RICCHIAMATE le deliberazioni giuntali n. 31 e 32/2020; 
RICORDATO che con nota assunta al prot. 1379/2020 il signor Claudio Scuderin, operaio comunale, ha 
comunicato le proprie dimissioni per pensionamento a far data 01.12.2020 e che pertanto da tale data 
risulterà vacante anche il posto di operaio tempo pieno categoria B area tecnico-manutentiva; 

RITENUTO di pubblicare un avviso di mobilità per la copertura del posto in questione in quanto il comune 
rimarrà privo dell’unico operaio; 
VISTO l’allegato avviso di selezione per mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno ed 
indeterminato di operaio specializzato, appartenente alla categoria B e relativo fac-simile di domanda; 
VISTI: 
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• lo Statuto comunale; 
• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO che le procedure per la copertura del posto a tempo indeterminato di cui al presente 
provvedimento è conforme alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di “assunzione” di 
personale a tempo indeterminato, tenuto anche conto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e 
contenimento della spesa di personale; 
 

DETERMINA 
 
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di indire la selezione per la copertura di un posto di operaio specializzato, a tempo indeterminato e 

pieno, appartenente alla categoria B, posizione economica max B4 del CCRL del 01/08/2002, per la 
sostituzione del dipendente Scuderin Claudio, mediante mobilità esterna nell’ambito del comparto unico 
del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia; 

3) di approvare l’allegato avviso della suddetta selezione che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto e relativo facsimile di domanda. 

4) di dare atto che l’avviso e il relativo allegato saranno pubblicati all’albo pretorio, sul sito istituzionale 
del Comune e sul sito della Regione FVG - Autonomie locali e sicurezza – Servizi riservati ai 
dipendenti pubblici - Avvisi di mobilità del comparto unico del pubblico impiego per un periodo di 20 
giorni. 

 
  
 
 Il Segretario Comunale 
 LUCA STABILE 
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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 30/09/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/10/2020. 
 
Addì 30/09/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 MARTINA COSTINI 
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