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 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 
Determinazione nr. 103 Del 31/07/2018 

 
Area Segreteria e Personale 

 
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA “D” POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA D.1 
PRESSO L’AREA ECONOMICA FINANZIARIA DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA  
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

PRESO ATTO che:  
- con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto, ex art 56 quater della Legge Regionale 26/2014, 

la UTI MEDIOFRIULI tra i Comuni di Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo 
e, che la stessa ha la propria sede legale nel Comune di Basiliano; 

- Che con propria deliberazione nr. 67 del 20/12/2017 è stata approvata l’adesione del Comune di 
Lestizza all’Unione con decorrenza dal 01/01/2018; 

- Con Legge Regionale 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli articoli 26 e 
27 della Legge Regionale 26/2014; 

- L’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI dispone che a 
partire dal 1° luglio 2016 vengono esercitate direttamente dall’UTI le seguenti funzioni: 

a) Ufficio unico dei sistemi informativi delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi; 

b) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo; 

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa 
vigente; 

d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
e) Statistica; 
f) Elaborazione e presentazione dei progetti a finanziamento europeo; 

 
VISTO l’articolo 32, comma 2, dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI il 

quale prevede che fino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione si avvale, in quanto compatibili, di tutti i 
regolamenti del Comune di Basiliano. 
 

PRESO ATTO che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 6 aprile 2018 è stato approvato il 
programma triennale del fabbisogno del personale 2018 – 2020 e il budget del lavoro flessibile 2018 per 
l’U.T.I. MEDIOFRIULI e per i Comuni aderenti all’Unione. 

 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Mereto di Tomba n. 65 del 19.07.2018 avente per oggetto 
la programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 nella quale è prevista [--
_Hlk517968875--]la sostituzione di eventuali posti che potrebbero rendersi vacanti a seguito di cessazioni 
per dimissioni/mobilità/pensionamenti. 

 
VISTA la propria determinazione n. 98 del 31/07/2018 nella quale si dà atto che a partire dal 01/08/2018 

un dipendente del Comune di Mereto di Tomba sarà trasferito ad altro ente e quindi si rende vacante un posto 
di istruttore direttivo amministrativo contabile cat. D posizione economica D.1. 
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VISTA la L.R. 12/2014 avente ad oggetto “Misure urgenti per le autonomie locali” con la quale la 
Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato una serie di misure tese a ricondurre la spesa di personale negli 
enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia entro i limiti della normativa nazionale. 
 

VISTA inoltre la circolare del Servizio della Direzione centrale funzione pubblica della Regione Friuli 
Venezia Giulia prot. n. 4427/P del 10.11.2014 avente ad oggetto “art.4 della legge regionale 12/2014” 
Disposizioni urgenti in materia di personale” e norme di contenimento della spesa di personale per gli enti 
locali del Friuli Venezia Giulia in relazione al D.L. 90/2014 convertito con la L. 114/2014” con la quale 
sono stati forniti alcuni chiarimenti ed indicazioni sull’applicazione delle norme di contenimento delle spese 
di personale per gli enti Locali del Friuli Venezia Giulia. 

 
VISTO l’art. 19 della legge regionale n. 18/2015 che definisce gli obiettivi di finanza pubblica a cui sono 

tenuti gli enti locali della nostra Regione quali: 
a) il conseguimento di un saldo non negativo, tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità 

previste dalla normativa statale e nel rispetto dei Protocolli d'Intesa Stato-Regione; 
b) la riduzione del proprio debito residuo, secondo le modalità previste nell'articolo 21; 
c) l’assicurare un contenimento della spesa di personale, secondo le modalità previste nell'articolo 22. 

 
PRESO ATTO, inoltre, che le suddette limitazioni non riguardano le procedure di mobilità reciproca e 

quelle che garantiscono all’interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o 
riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per 
le sole quote d’obbligo così come disposto dall’art. 20, c.10, lett. a) della citata L.R.  n. 18/2015. 

 
TENUTO INOLTRE CONTO di quanto stabilito dall’articolo 56 comma 19 dalla L.R. n. 18/2016 che: “la 

Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad 
assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100 per 
cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di 
spesa per le UTI e i Comuni, il budget, definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali 
dell'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI”. 

 
VISTO l’art. 4, comma 6, della Legge Regionale n. 12 del 26/06/2014 che introduce nuove specifiche 

disposizioni in materia di mobilità obbligatoria all’interno del comparto unico del personale nella Regione 
F.V.G.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 27/2014 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14, comma 49, il 

quale prevede “che fino alla completa riforma della legislazione regionale in materia di enti locali e in 
attesa del superamento della Provincia, trova applicazione l'ulteriore disciplina statale in materia di vincoli 
e divieti per il contenimento della spesa delle Province”. 

 
VISTA la L.R. n. 18/2015 ss.mm.ii., che all’art. 54, commi 1 e 2, disciplina le assunzioni nelle 

amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, in relazione all’esigenza di 
ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di determinare le condizioni per 
l’attuazione della riforma avviata con la L.R. n. 26/2014. 

 
VISTE le leggi di stabilità 2015 e 2016 rispettivamente n. 190/2014, c. 424, e n. 208/2015. 
 
VERIFICATO che nel Comparto Friuli Venezia Giulia non sussistono situazioni di eccedenza di personale 

per il profilo di cui al presente provvedimento ai sensi dell’articolo 57 del CCRL 01.08.2002. 
 
VISTO il venir meno del dettato normativo previsto dall’art. 41, comma 2, del D.L. n. 66/2014, che 

sanzionava con il blocco totale delle assunzioni a qualsiasi titolo le pubbliche amministrazioni che registrano 
tempi medi di pagamento, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2015. 

 
VISTO il Regolamento Unico di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato dal Comune di 

Basiliano. 
 
RITENUTO pertanto necessario: 
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- avviare il procedimento di mobilità all’interno del Comparto Friuli Venezia Giulia come disposto 
dall’art. 4, c. 6, della L. R. n. 12/2014 per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e pieno – categoria D posizione economica 
massima D.1 presso l’Area Economico Finanziaria del Comune di Mereto di Tomba. 

- approvare l’allegato bando di mobilità pubblicandolo all’Albo pretorio on line dell’UTI 
MEDIOFRIULI e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell’UTI MEDIOFRIULI e, di 
trasmetterlo tramite posta elettronica alla Direzione Regionale delle Autonomie Locali, così come 
previsto all’articolo 111, comma 2, del regolamento di organizzazione. 
 

VISTI i provvedimenti del Presidente dell’U.T.I. MEDIOFRIULI n. 1/2016 e n. 15/2017 con i quali si 
attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderaro, segretario dell’U.T.I. 
MEDIOFRIULI. 

 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali. 
 
VISTE: 

- la L.R. n. 18/2015 e ss.mm.ii; 
- la Legge Regionale n. 26/2014 e ss.mm.ii; 
- la Legge Regionale n. 12/2014 e ss.mm.ii; 
- la Legge Regionale n. 18/2016 e ss.mm.ii; 
- la Legge Regionale n. 9/2017; 
- il D.L. n. 90/2014 convertito nella L. n. 114/2014; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 
- il D.Lgs. n. 165/2001; 
- la Legge Regionale n. 27/2014; 
- la legge di stabilità 2015 n. 190/2014; 
- la legge di stabilità 2016 n. 208/2015; 
- D.L. n. 113/2016. 

 
VISTI i C.C.R.L. F.V.G. 01.08.2002, 26.11.2004, 07.12.2006, 06.05.2008 e 27.02.2012. 
VISTO lo Statuto dell’UTI MEDIOFRIULI; 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario in corso; 

 
D E T E R M I N A  

 
1. di indire la procedura di mobilità interna per colloquio nell’ambito del Comparto Friuli Venezia 

Giulia come disposto dall’art. 4, c. 6, della L. R. n. 12/2014 per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile a tempo indeterminato e pieno – categoria D posizione 
economica massima D.1  presso l’Area Economico Finanziaria del Comune di Mereto di Tomba. 
 

2. di dare atto che l’assunzione sarà subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in materia di 
finanza pubblica e vincoli assunzionali, nonché da ulteriori vincoli normativi introdotti in tale 
materia da norme successive alla pubblicazione del presente bando; 

 
3. di approvare l’allegato bando di mobilità e di pubblicarlo all’Albo pretorio on line dell’UTI 

MEDIOFRIULI per 23 giorni, dal 01.08.2018 al 24.08.2018 e di trasmetterlo tramite posta 
elettronica alla Direzione Regionale delle Autonomie Locali; 

 
4. di pubblicare inoltre il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’U.T.I. MEDIOFRIULI 

http://www.mediofriuli.utifvg.it ai sensi del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 nella sezione 
“Amministrazione trasparente”.  

 IL TITOLARE DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

 F.to Dott. Giuseppe Calderaro 

http://www.mediofriuli.utifvg.it/
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N.RO 

DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

103 31/07/2018 Area Segreteria e Personale 31/07/2018 

 
 

OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO 
UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO 
AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - 
CATEGORIA “D” POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA D.1 PRESSO L’AREA 
ECONOMICA FINANZIARIA DEL COMUNE DI MERETO DI TOMBA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/08/2018 e vi rimarrà per 23 (ventitrè) giorni consecutivi, fino al 
24/08/2018. 
 
Addì 10/08/2018  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Roberta Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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