COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 65 del 07/10/2016
Area Finanziaria
Ufficio Personale
OGGETTO: Selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico FVG per la copertura
di UN posto di "Istruttore amministrativo/contabile" CAT. C - Area finanziaria - a
tempo pieno e indeterminato. VERIFICA AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
PERVENUTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Sindaco n. 3/2016 del 06.06.2016 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Finanziaria, Tributi e Personale è stato riconfermato al
sottoscritto dipendente del Comune di Torviscosa;
Accertata, pertanto, la competenza all’adozione del presente atto;
Richiamata la propria determinazione n. 11 del 12/02/2016 con la quale è stata avviata la procedura
di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e approvato il relativo
Avviso per la copertura del posto in oggetto;
Richiamata la propria determinazione n. 57 del 29/08/2016, con la quale a seguito della mancata
presentazione delle domande sull’avviso approvato con atto n. 11/2016, si è provveduto a riaprire i termini
stessi con la pubblicazione di un nuovo avviso; dal 01/09/2016 al 30/09/2016;
Dato atto che:
•
l’avviso di selezione per mobilità esterna è stato pubblicato, dal 01/09/2016 al 30/09/2016, all’Albo
Pretorio dell’Amministrazione, sul sito Internet istituzionale del Comune di Torviscosa e nell’apposita
sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso, nonché nell’apposita sezione “Avvisi di
mobilità” del sito della Regione Friuli Venezia Giulia;
•
il giorno 30/09/2016 alle ore 12,30 è scaduto il termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla selezione;
Rilevato che sono pervenute al protocollo del Comune, entro i termini e con le modalità stabilite
dall’Avviso di mobilità, n. 2 (due) domande di partecipazione alla selezione da parte dei seguenti candidati :
1)
TODESCO Ilaria nata a Brindisi il 07/09/1979, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Monfalcone (GO) in qualità di agente di Polizia Locale Cat. PLA2; domanda acquisita al prot. del comune al
n. 7803 del 26/09/2016;
2)
ZOTTIS Stefania nata a Roma il 28/02/1967, dipendente a tempo indeterminato del Comune di
Udine in qualità di Agente di Polizia Locale Cat. PLA2; domanda acquisita al prot. del comune al n. 7907
del 29/09/2016;
Verificate le domande e la documentazione ad esse allegate per quanto attiene alle disposizioni
previste dai “requisiti per l’ammissione alla mobilità” e accertato che entrambe le candidate hanno reso le
dichiarazioni richieste, il possesso dei requisiti nonché allegato la documentazione prevista dall’Avviso;
Rilevato, che il profilo professionale di “Agente di Polizia Locale – Cat. PLA, posseduto da
entrambe le candidate, non è considerato equivalente per tipologia di mansioni con il profilo di “Istruttore
amministrativo/contabile” della Cat. C., come sostenuto dal recente parere del 30/09/2016 del Servizio
sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia;
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Visto che quanto previsto dall’art. 38 del CCRL 07/12/2006 nel consentire, per esigenze
organizzative dell’ente, la possibilità di attuare la mobilità interna dall’area della Polizia Locale all’area
Amministrativa, non sembra riferirsi alla mobilità esterna, ma solo alla mobilità interna allo stesso;
Ritenuto, pertanto, di non ammettere alla selezione le domande pervenute;
Visto il vigente Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni, la mobilità del
personale nei Comuni appartenenti all’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” approvato con
deliberazione del direttivo dell’Unione dei Comuni n. 13 del 12.11.2008;
Visto il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
DETERMINA
1) di non ammettere alla selezione per mobilità esterna per la copertura di UN posto a tempo pieno e
indeterminato di “Istruttore amministrativo/contabile” Cat. C, da assegnare all’area finanziaria, i candidati
sotto indicati, in quanto non in possesso dei requisiti necessari :
n.

Cognome

Nome

1

TEDESCO

Ilaria

2

ZOTTIS

Stefania

Motivazione
Profilo posseduto “Agente Polizia Locale” PLA2: profilo non
equivalente per tipologia di mansioni con il profilo da coprire di
“Istruttore amministrativo/contabile” CAT. C;
Profilo posseduto “Agente Polizia Locale” PLA2: non equivalente per
tipologia di mansioni con il profilo da coprire di “Istruttore
amministrativo/contabile” CA. C;

2) di comunicare ai concorrenti non ammessi l’esclusione dalla selezione ed i relativi motivi;
3) di dichiarare, di conseguenza, deserta la procedura di mobilità in argomento;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’ art. 147 bis –
comma 1 – del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento dal parte del Responsabile del
Servizio;
5) di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett. a) – della
Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
Responsabile del presente procedimento;
6) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata, a cura dell’Ufficio di Segreteria, all’Albo
Pretorio on-line, entro 7 giorni dall’adozione e per un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito
dall’art. 1 – comma 15 – della L.R. n. 21/2003, come modificato dall’art. 11 – comma 8 – della L.R.
n. 5/2013.

Il Responsabile
F.to rag. Gianni VERGENDO
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OGGETTO: Selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico FVG per la
copertura di UN posto di "Istruttore amministrativo/contabile" CAT. C - Area finanziaria - a
tempo pieno e indeterminato. VERIFICA AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE
PERVENUTE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 20/10/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 04/11/2016.
Addì 20/10/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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