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 Comune di Caneva  
 

- Provincia di Pordenone 
 

 
 

 
Determinazione nr. 73 Del 28/02/2019     

 
UTI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO - UFFICIO RISORSE UMANE 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL 
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE 
CAT. “C”, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA ASSEGNARE ALL’AREA 
AMMINISTRATIVO - CONTABILE DEL COMUNE DI CANEVA. APPROVAZIONE E 
PUBBLICAZIONE AVVISO DI MOBILITÀ.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Premesso che:  
 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale del 

“LivenzaCansiglio-Cavallo” n. 1 del 26.04.2016 si è preso atto dell’avvenuta 
costituzione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza 15.04.2016 
della predetta U.T.I. tra i Comuni di Aviano (Comune più popoloso), di Budoia e di 
Caneva;  

 al comma 1 lett. A) dell’art. 26 della L.R. n. 26 del 2014 si prevede che dalle 
Unioni siano svolte almeno due funzioni comunali tra cui: 

o gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale 
dell'amministrazione e dell'attività di controllo; 

 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale del 
“LivenzaCansiglio-Cavallo n° 56 del 21-12-2017 si è disposto di costituire l’ufficio 
“gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale 
dell'amministrazione e dell'attività di controllo” dell’UTI “Livenza-Cansiglio-Cavallo” 
ai sensi dell’art. 26 della L.R. FVG n. 26/2014; 

 il Presidente dell’UTI Livenza-Cansiglio-Cavallo, con proprio decreto n. 1 del 
17/01/2019, ha nominato il sottoscritto, Segretario comunale di Budoia e 
Segretario dell’UTI, Responsabile delle Aree Amministrative e Finanziarie dell’UTI. 
Livenza-Cansiglio-Cavallo;  

 
Richiamati: 
− la deliberazione giuntale del Comune di Caneva n. 131 del 

20.12.2018:”Approvazione del piano dei fabbisogni del personale del comune di 
Caneva per il triennio 2019 - 2021. Verifica eccedenze anno 2019.”; 
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− il Piano delle Azioni Positive 2019/2021; 
− la determinazione n. 48 del 05.02.2019 dell’UTI Livenza Cansiglio Cavallo – Ufficio 

Risorse Umane - di presa d’atto della cessazione dal servizio della dipendente di 
categoria “C”  presso l’Area Amministrativo - contabile per mobilità volontaria 
nell’ambito del comparto unico FVG – area non dirigenziale con decorrenza dal 31 
gennaio 2019; 
 

Visto il capo II della L.R. 18 del 09.12.2016 ed in particolare l’articolo 20 che prevede 
che la copertura dei posti vacanti avvenga mediante le seguenti modalità e secondo 
l'ordine indicato: 
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa 
categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il 
trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella 
posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di 
provenienza; 
b) mobilità di Comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa: 
 mobilità intercompartimentale; 
 procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento 

della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso 
dall'esterno o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è 
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori 
requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, 
del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni 
del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge 
regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di 
Comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario 
regionale) o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali 
vigenti in materia; 

 
Considerato che dal 1° febbraio 2019 risulta vacante il posto di categoria “C” di cui 
al C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli 
Venezia Giulia; 
 
Ritenuto di avviare il procedimento per l’assunzione con mobilità esterna nell’ambito 
del comparto unico del pubblico impiego regionale del Friuli Venezia Giulia di un 
“Istruttore Amministrativo- contabile” con inquadramento in Categoria “C”, a tempo 
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area Amministrativo - contabile; 
 
Dato atto che si rende necessaria la predisposizione di uno specifico Avviso di 
selezione da pubblicarsi anche nella specifica sezione del sito istituzionale della 
Regione  FVG; 
 
Visto l’allegato bando e 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; 
 
Ricordato che il termine ultimo per la presentazione delle domande viene fissato nel 
giorno 25 marzo 2019; 
 
Dato atto che con successivo separato atto si procederà alla nomina della 
Commissione esaminatrice; 
 
Richiamate a tale proposito le disposizioni in materia del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.; 
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Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000e s.m.i.; 

 
Richiamate: 

− la delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 27/12/2017, esecutiva a norma di 
legge, con la quale è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2018-2020 aggiornamento; 

− la delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 27/12/2017, esecutiva a norma di 
legge, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per il 
triennio 2018/2020 e relativa nota integrativa; 

 
D E T E RM I N A  

 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione 

 
1) di dare avvio al procedimento  per la copertura di un posto a tempo indeterminato, 

con servizio a tempo pieno, in conformità alle disposizioni degli Artt. 20 e 23 della 
Legge Regionale n. 18 del 24.04.2016, di un Istruttore Amministrativo- contabile” 
con inquadramento in Categoria “C” da assegnare all’area Amministrativo - 
contabile del Comune di Caneva; 

 
2) di approvare il relativo avviso di mobilità esterna ed il modello per la 

predisposizione della domanda di partecipazione alla selezione per la copertura del 
posto sopra riportato nell’ambito del Comparto Unico del pubblico impiego 
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, secondo gli schemi allegati al presente 
atto che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione;  

 
3) di dare atto che si è provveduto alla verifica di eventuali situazioni di eccedenze di 

personale del Comparto Unico del Pubblico Impiego mediante consultazione 
dell’apposita sezione del sito della Regione Friuli Venezia Giulia relativa al 
“personale in eccedenza”: tale verifica ha dato esito negativo non essendo 
presente alcuna figura dichiarata in eccedenza da ricollocare;  

 
4) di disporre la pubblicazione dell’allegato  avviso di selezione per mobilità esterna ai 

sensi dei Regolamenti Comunali vigenti come segue: 
− all’Albo del Comune di Caneva e dell’Unione Territoriale Intercomunale del 

“Livenza-Cansiglio-Cavallo”; 
− sul sito della Regione nella specifica sezione dedicata alla pubblicazione degli 

avvisi di mobilità dei dipendenti del Comparto Unico FVG”; 
− sul sito del Comune di Caneva; 
− sul sito dell’Unione Territoriale Intercomunale del “Livenza-Cansiglio-Cavallo”; 
− a mezzo mail alle OO.SS.;  
 

5) di dare atto infine: 
 

− che con successivo atto si provvederà alla nomina della Commissione 
esaminatrice; 

 
− che la presente assunzione non produrrà un aumento della spesa del personale, 

rispetto agli stanziamenti già previsti nel Bilancio di Previsione Pluriennale 
2018-2020;  
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− che a tutti gli adempimenti conseguenti si darà corso nel rigoroso rispetto dei 
vincoli della spesa del personale, fatta comunque salva la possibilità di revocare 
in qualsiasi momento la presente procedura. 

 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Angelo Raffaele Petrillo 
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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 28/02/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 15/03/2019. 
 
Addì 28/02/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Sig.ra Oriella De Marco 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


	DATA ESECUTIVITA’  
	N.RO DETERMINA
	DATA
	OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CONTABILE CAT. “C”, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA...

