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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

330 17/07/2019 SEGRETERIA GENERALE 24 16/07/2019 
 
 
OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA DI MOBILITA' ESTERNA PER LA 

COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO di CATEGORIA C, 
POSIZIONE ECONOMICA MAX C3 - del CCRL 27.02.2012 - A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI E 
PATRIMONIO. 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO che: 
• l’UTI Friuli Centrale, costituita in data 15/04/2016 tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, 

Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine ha esercitato, per conto dei Comuni aderenti, anche la funzione 
di gestione del personale; 

• con deliberazione n. 11 del 15/02/2019 l’Ufficio di Presidenza dell’UTI Friuli Centrale ha delegato il 
Comune di Tavagnacco allo svolgimento di tutte le attività e adempimenti necessari ed urgenti da adottare 
in materia di “Gestione dei servizi tributari” e di “Gestione del personale e coordinamento 
dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo”, al fine di garantire 
l’operatività degli Uffici e la regolare attività amministrativa; 

• la deliberazione n. 9 del 19.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale di Tavagnacco ha 
approvato la revoca delle funzioni delegate all’U.T.I. del Friuli Centrale, secondo determinate decorrenze, 
in conseguenza dell’entrata in vigore della L.R.  28 dicembre 2018, n. 31 che ha apportato delle sostanziali e 
profonde modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, n. 26 (nonché alla Legge regionale 17 luglio 2015, n. 
18 e alla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), eliminando di fatto l’obbligo per i Comuni di esercitare in 
forma associata tramite UTI le funzioni comunali di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. 26/2014; 

• la deliberazione giuntale n. 27 del 25/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata definita nel 
dettaglio la decorrenza della revoca delle funzioni all’UTI Friuli Centrale e in particolare è stata revocata, a 
far data 01.04.2019, la funzione di gestione del personale; 

RICHIAMATE: 
• la deliberazione n. 109 del 31.10.2018 con cui la Giunta Comunale ha approvato il programma triennale del 

fabbisogno del personale per gli anni 2019-2021; 
• la deliberazione n. 145 del 19.12.2018, con cui la Giunta comunale ha approvato la modifica e 

l’aggiornamento del programma occupazionale 2019-2021; 
VISTA la determina del sottoscritto n. 256 del 11.06.2019 avente ad oggetto l’approvazione dell’avviso di 
selezione per mobilità esterna, all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia e in via residuale extracompartimentale, per la copertura di n. 1 (un) posto di istruttore tecnico di 
categoria C, posizione economica max C3 del CCRL 27.02.2012 - a tempo pieno e indeterminato da assegnare 
all’Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio – del Comune di Tavagnacco; 
DATO ATTO che l’avviso di mobilità esterna di cui sopra è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 
12.06.2019 al 15.07.2019 e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’apposita pagina 
dedicata; 
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CONSIDERATO che entro il giorno 15.07.2019, termine di presentazione delle domande, non è pervenuta 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco alcuna domanda di partecipazione alla procedura per mobilità 
di cui all’oggetto; 
RITENUTO di provvedere alla presa d’atto dell’esito della procedura, evidenziando che la stessa è andata 
deserta, non essendo pervenuta alcuna domanda entro i termini indicati nell’avviso; 
VISTO l’atto sindacale n. 20333 del 10.06.2014 di nomina di Segretario Generale, con contestuale affidamento 
di alcuni incarichi aggiuntivi ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000; 
RICHIAMATO il Titolo 3°, capo II della L.R. 09.12.2016 n. 18; 
VISTI altresì: 
- la L.R. n. 12 del 26.06.2014; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui richiamate, dell’esito della 

procedura di selezione per mobilità esterna all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale del Friuli Venezia Giulia e in via residuale extracompartimentale per la copertura di n. 1 (un) posto 
di istruttore tecnico di categoria C, posizione economica max C3 del CCRL 27.02.2012 - a tempo pieno e 
indeterminato da assegnare rispettivamente all’Area Tecnica – Lavori Pubblici e Patrimonio – del Comune 
di Tavagnacco, evidenziando che la stessa è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna domanda entro i 
termini indicati nell’avviso. 
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