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Unione Agro Aquileiese
Determinazione nr. 36 Del 06/02/2018
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione
OGGETTO: Conclusione procedura di mobilità all'interno del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e in via residuale intercompartimentale per la copertura
a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore Tecnico di categoria C da assegnare all’Area
Tecnica del Comune di Torviscosa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO
Che a seguito della L.R. 26/2014, è stato modificato il Piano di riordino territoriale dando vita
all’Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) Agro Aquileiese comprendente i Comuni di Aiello
del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli,
Chiopris Viscone, Fiumicello, Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa,
Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina e Visco;
Che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’U.T.I. Agro Aquileiese n. 1 del 09/11/2016 ad
oggetto “Atto di indirizzo agli uffici in materia di servizi da attivare entro il primo gennaio 2017”,
sono state individuate - quali funzioni esercitate in forma associata tramite l’Unione stessa con
decorrenza 1° gennaio 2017 - le seguenti:
gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e
dell’attività di controllo;
gestione dei servizi tributari;
Che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 del 19/12/2016 avente ad oggetto
“Determinazione in materia di servizi da attivare il primo gennaio 2017” si è definitivamente
stabilito e quindi confermato di individuare quali funzioni da esercitare in forma associata tramite
l’Unione suddetta, con decorrenza 1° gennaio 2017, ai sensi dell’art. 26, comma 1 e 2 della L.R.
26/2014 e s.m.i., le funzioni di cui al paragrafo precedente;
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VISTO il regolamento degli Uffici e Servizi dell’UTI approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 11 del 19/12/2016;
VISTO il “Regolamento unico per la disciplina delle procedure di mobilità esterna” approvato con
deliberazione giuntale n. 73 del 19/4/2010 del Comune di Cervignano del Friuli;
VISTO l’art. 15, comma 5 del sopra richiamato regolamento degli Uffici e Servizi dell’U.T.I. che
prevede competono al servizio di gestione del personale:
- le procedure di assunzione del personale sia a tempo determinato che indeterminato;
- i provvedimenti di mobilità interna all’Ente, al di fuori del servizio, di mobilità esterna all’Ente e
di comando/distacco;
DATO ATTO che con determinazione n. 130 del 13.12.2017:
• è stata avviata nuova procedura di selezione per mobilità esterna nell’ambito del comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, e in via residuale
intercompartimentale, per la copertura di un posto di Istruttore Tecnico di Cat. C (p.e. max
C4) da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Torviscosa;
è stato approvato il relativo avviso di mobilità, a cui è stata data la massima diffusione
mediante pubblicazione all’Albo pretorio dell’Unione, sul sito internet dell’Unione e sul
sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia;

DATO ATTO che entro il 22/1/2018 stabilito dall’avviso quale termine entro cui inviare le
domande di partecipazione alla mobilità in parola, non è pervenuta alcuna domanda;
RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare l’esito negativo della procedura come sopra avviata;
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1. di dichiarare l'esito negativo della procedura di mobilità esterna di Comparto ex L.R. n. 18/2016
per la copertura n. n. 1 posto di Istruttore Tecnico di Cat. C (p.e. max C4) da assegnare all’Area
Tecnica del Comune di Torviscosa;
2. di dichiarare l'esito negativo della procedura di mobilità esterna intercompartimentale ex art. 30
del D.lgs n. 165/2001 per la copertura n. 1 posto di Istruttore Tecnico di Cat. C (p.e. max C4) da
assegnare all’Area Tecnica del Comune di Torviscosa
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OGGETTO: Conclusione procedura di mobilità all'interno del comparto unico del pubblico
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e in via residuale intercompartimentale
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore Tecnico di categoria
C da assegnare all’Area Tecnica del Comune di Torviscosa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 16/02/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
03/03/2018.
Addì 16/02/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Tamico Nonino

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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