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COPIA

DETERMINAZIONE
UFFICIO SEGRETARIO
N°

DATA

305

15-09-2022

Oggetto: MOBILITA' ESTERNA NELLAMBITO DEL COMPARTO UNICO
DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO
DI
CATEGORIA
C,
POSIZIONE ECONOMICA DA C1 A C4
DEL CCRL
15.10.2018
A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA
ASSEGNARE
ALLAREA
AMMINISTRATIVA
UFFICIO
DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI REANA DEL ROJALE.
AMMISSIONE CANDIDATI.
CIG:
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESO CHE:
- con deliberazione n. 7 del 22 marzo 2022, il Consiglio comunale ha approvato il D.U.P. per il
triennio 2022-2024;
- con deliberazione n. 8 del 22 marzo 2022, il Consiglio comunale ha approvato, ai sensi del d.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato per il triennio 2022-2024 ed i relativi
allegati;
ESAMINATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale numero 111 del 27 ottobre 2021 con la quale si
rideterminava la struttura organizzativa e la dotazione organica del Comune di Reana del Rojale;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 03 febbraio 2022, con la quale è stata effettuata la
ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall’art.
16 della Legge 183/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 3 febbraio 2022 è stato approvato il Piano delle
Azioni Positive per il triennio 2022 – 2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale numero 18 del 26 febbraio 2022, con la quale si approvava il
programma triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2022-2024;

Determinazione UFFICIO SEGRETARIO n. 305 del 15-09-2022 - Comune di Reana del Rojale

N. 305
la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 5 luglio 2022 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione ed il piano della performance 2022 – 20234;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 5 luglio 2022 con la quale è stato approvato il
piano Integrato di Attività e Organizzazione;
CONSIDERATO che nella programmazione annuale del fabbisogno del personale si prevedeva di
procedere all’assunzione di personale tramite l’istituto della mobilità o altro istituto consentito dalla
normativa vigente in materia per sostituire personale;
RICHIAMATA la nota n. 7277 di protocollo del 01/07/2022 con la quale un dipendente, inquadrato nella
categoria C, comunica la cessazione dal servizio a far data dal 07/03/2023;
RITENUTO di avviare, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 e successive
modificazioni ed integrazioni, una procedura di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego
regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto vacante di istruttore amministrativo
di categoria C, posizione economica da C1 a C4 del CCRL Comparto unico del personale non dirigente
(CCRL 15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Amministrativa – ufficio
demografico del Comune di Reana del Rojale;
RILEVATO che dall’anno 2021 la Regione FVG ha previsto l’obbligo di sostenibilità della spesa di
personale, che è costituito da un valore soglia riferito alla classe demografica dell’ente come rapporto
percentuale tra la spesa di personale complessiva e media delle entrate correnti;
PRECISATO che il perfezionamento della presente procedura di mobilità è pertanto subordinata al rispetto
delle disposizioni regionali in tema di sostenibilità della spesa di personale, come disciplinata dall’art. 22
della legge regionale 18/2016, come modificata dalla legge regionale 20/2020;
RILEVATO che dalle risultanze del rendiconto per l’anno 2021, approvato con la deliberazione del
Consiglio Comunale n. 28 del 14 giugno 2022, risulta che il Comune di Reana del Rojale rispetta il valore
soglia relativo alla classe demografica dell’ente;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 265 del 5 agosto 2022 con la quale è stato approvato l’avviso
di mobilità nell’ambito del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia
Giulia, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di categoria C, posizione economica da C1 a
C4 a tempo pieno ed indeterminato;
DATO ATTO che l’avviso di mobilità è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Reana del
Rojale dal 5 agosto 2022 fino al 12 settembre 2022, nonché sul sito istituzionale della Regione FVG nella
sezione riservata agli avvisi di mobilità degli enti locali;
RILEVATO che entro il termine del 12 settembre 2022, previsto dall’avviso di mobilità sono pervenute n. 3
candidature:
-

CANDIDATO

Baiutti Alessia
Cattarossi Elisabetta
Michelazzi Davide

NUMERO
PROTOCOLLO
DOMANDA
9532
9765
9842

DATA PROTOCOLLO
DOMANDA

Note

01.09.2022
08.09.2022
09.09.2022

DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell’articolo 5 del codice di
comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 30.01.2014 e
successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 57 del 30.04.2015 , non risultano conflitti di
interesse per il soggetto competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e
il provvedimento finale di cui trattasi;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi Comune di Reana del Rojale
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 14 maggio 2013 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTI
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. n. 165/2001 per quanto applicabile alla Regione FVG;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il C.C.R.L. F.V.G. 01/08/2002;
- il C.C.R.L. F.V.G. 24/11/2004;
- il C.C.R.L. F.V.G. 07/12//2006;
- il C.C.R.L. F.V.G. 06/05/2008;
Determinazione UFFICIO SEGRETARIO n. 305 del 15-09-2022 - Comune di Reana del Rojale

N. 305
-

il C.C.R.L. F.V.G. 27/02/2012;
il C.C.R.L. F.V.G. 15/10/2018;
DETERMINA

1) di ammettere, in quanto in possesso del nulla osta, i sottoelencati candidati alla procedura di
selezione per mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del
Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di categoria C,
posizione economica da C1 a C4 del CCRL 15.10.2018 a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
all’Area Amministrativa – ufficio demografico del Comune di Reana del Rojale:
CANDIDATO

Baiutti Alessia
Cattarossi Elisabetta
Michelazzi Davide

NUMERO
PROTOCOLLO
DOMANDA
9532
9765
9842

DATA PROTOCOLLO
DOMANDA

Note

01.09.2022
08.09.2022
09.09.2022

2) di provvedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul sito istituzionale dell’Ente, come
previsto nell’avviso di mobilità, dando atto che tale pubblicazione ha valore di notifica ed assolve a qualsiasi
altro obbligo di pubblicazione;
3) di rinviare il colloquio fissato per il giorno 28.09.2022 ad una data da definire, che sarà comunicata
mediante pubblicazione di specifico avviso, sul sito internet istituzionale del Comune di Reana del Rojale.

Il Segretario
F.to Soramel Stefano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli
artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa

Determinazione UFFICIO SEGRETARIO n. 305 del 15-09-2022 - Comune di Reana del Rojale

N. 305

________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione è affissa all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione dal
15-09-2022 al 30-09-2022.
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