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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

146 31/03/2021 SEGRETERIA GENERALE 21 31/03/2021 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ COMPARTIMENTALE 

(COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA – ART. 127, COMMA 1 L.R. 13/1998) E 
INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA B, 
POSIZIONE ECONOMICA DA B1 A B6 - DEL CCRL 15.10.2018 - A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI DEL COMUNE 
DI TAVAGNACCO.   

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ESAMINATE: 
- la deliberazione della Giunta comunale numero 24 del 03.03.2021, con la quale si approvava il 

programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2021-2023 ed in particolare il piano delle 
assunzioni per l’anno 2021; 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18 gennaio 2021, 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; 

- la deliberazione della Giunta Comunale numero 158 del 30.12.2020 con la quale si rideterminava la 
struttura organizzativa e la dotazione organica del Comune di Tavagnacco; 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 24 marzo 2021 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2021 – 2023 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 24 marzo 2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021 – 2023: 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 06.10.2020 di presa d’atto della cessazione 
dal servizio di un dipendente di ruolo assunto con profilo professionale di collaboratore professionale 
amministrativo categoria  B posizione economica B1, assegnato all’Area Affari Generali, a decorrere dal 1° 
novembre 2020 con diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, ai sensi dell’art. 16 comma 8 del 
CCRL 07/12/2006 per tutto il periodo di prova presso la nuova Amministrazione; 
RITENUTO necessario procedere, per esigenze organizzative, alla copertura del posto di collaboratore 
professionale amministrativo cat. B, garantendo comunque la conservazione di un posto nella medesima 
categoria al dipendente cessato;  
CONSIDERATO che nella programmazione annuale triennale del fabbisogno del personale si prevedeva di 
procedere alla sostituzione del personale cessato tramite l’istituto della mobilità o altro istituto consentito dalla 
normativa vigente in materia; 
RITENUTO di avviare, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive 
modificazioni ed integrazioni, una procedura per mobilità compartimentale (Comparto Unico del Pubblico 
Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia – art. 127, comma 1 l.r. 13/1998) e intercompartimentale, 
per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica 
da B1 a B6 del CCRL Comparto unico del personale non dirigente (CCRL 15.10.2018)  a tempo pieno e 
indeterminato da assegnare all’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco; 
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RILEVATO che dall’anno 2021 la Regione FVG ha previsto l’obbligo di sostenibilità della spesa di personale, 
che è costituito da un valore soglia riferito alla classe demografica dell’ente come rapporto percentuale tra la 
spesa di personale complessiva e media delle entrate correnti; 
PRECISATO che il perfezionamento della presente procedura di mobilità è condizionato dalle vigenti 
disposizioni regionali in tema di sostenibilità della spesa di personale, come disciplinata dall’art. 22 della legge 
regionale 18/2016, come modificata dalla legge regionale 20/2020; 
VISTO l’allegato avviso di selezione per mobilità compartimentale (Comparto Unico del Pubblico Impiego 
Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia – art. 127, comma 1 l.r. 13/1998) e intercompartimentale, per la 
copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica da B1 a 
B6 del CCRL Comparto unico del personale non dirigente (CCRL 15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato 
da assegnare all’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco; 
RITENUTO di approvarlo, quale parte integrante della presente determinazione, dando atto del suo valore di 
“lex specialis”, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso sia per quanto riguarda la valutazione delle 
domande; 
RITENUTO altresì di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso per un periodo di almeno 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Tavagnacco disponendo, inoltre, 
l’invio al Servizio Funzione Pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia per la pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito internet della Regione FVG; 
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. 175 del 18 dicembre 
2013 e successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30 gennaio 2015, 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; 
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; 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 06.12.2019 con la quale è stato approvato il 
piano delle azioni positive 2020-2022;  
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi Comune di Tavagnacco approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 196/2010 e successive modifiche e integrazioni;  
VISTO l’atto di nomina prot. 25203 del 27.09.2019 quale segretario titolare della sede di segreteria del Comune 
di Tavagnacco;  
VISTI 

- lo Statuto Comunale;  
- il D.Lgs. n. 165/2001;  
- il D.Lgs. n. 267/2000;  
- il C.C.R.L. F.V.G. 01/08/2002;  
- il C.C.R.L. F.V.G. 24/11/2004;  
- il C.C.R.L. F.V.G. 07/12//2006;  
- il C.C.R.L. F.V.G. 06/05/2008;  
- il C.C.R.L. F.V.G. 27/02/2012; 
- il C.C.R.L. F.V.G. 15/10/2018; 

 
 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
1) di dare avvio, in esecuzione al Piano delle assunzioni di cui alla deliberazione dalla Giunta comunale 

numero 24 del 03.03.2021, alla procedura selettiva per mobilità compartimentale (Comparto Unico del 
Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia – art. 127, comma 1 l.r. 13/1998) e 
intercompartimentale, per la copertura di un posto di collaboratore professionale amministrativo di 
categoria B, posizione economica da B1 a B6 del CCRL Comparto unico del personale non dirigente 
(CCRL 15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Affari Generali del 
Comune di Tavagnacco; 

2) di approvare l’allegato avviso di mobilità, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
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3) di procedere alla pubblicazione dell’allegato avviso per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Tavagnacco disponendo, inoltre, l’invio al 
Servizio Funzione Pubblica della Regione Friuli Venezia Giulia per la pubblicazione nell’apposita sezione 
del sito internet della Regione FVG; 

4) di disporre altresì la pubblicazione dell’avviso di mobilità sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di 
personale”; 

5) di precisare che il perfezionamento della presente mobilità è condizionato dalla verifica degli obblighi di 
finanza pubblica, con particolare riguardo alla sostenibilità della spesa di personale, nonché al 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 con il perfezionamento della mobilità; 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 dare atto che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione esaminatrice; 
8) di trasmettere copia del presente provvedimento alle RSU; 
9) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni 

naturali e consecutivi. 
 

 
  

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ SEGRETERIA 

GENERALE 
 (F.to STEFANO SORAMEL) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

146 31/03/2021 SEGRETERIA GENERALE 21 31/03/2021 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITA’ COMPARTIMENTALE 
(COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA – ART. 127, COMMA 1 L.R. 13/1998) E INTERCOMPARTIMENTALE PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO DI 
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA DA B1 A B6 - DEL CCRL 15.10.2018 - A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI 
TAVAGNACCO.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina 
viene affissa all’Albo Pretorio on line il 31/03/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
precisamente fino al 15/04/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 31/03/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Greta Rodaro 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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