UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedura di mobilità di comparto finalizzata alla copertura di tre posti a tempo
indeterminato e pieno di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare n. 1 unità al
Comune di Udine e n. 2 unità all'UTI Friuli Centrale: approvazione graduatoria di merito.
N. det. 2017/0310/186
N. cron. 436 del 06/10/2017
Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che la L.R. 26/2014 avente ad oggetto “Riordino del sistema RegioneAutonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative” prevede che:
“Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalit �giuridica, aventi
natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di
funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonch �per lo sviluppo
territoriale, economico e sociale;
Le Unioni costituiscono forme obbligatorie di esercizio associato delle funzioni
comunali, ai sensi dell’art. 11 della Legge Costituzionale n. 1/1963�
Le Unioni individuate dal Piano di riordino territoriale [ �] sono costituite entro il 15
aprile 2016;
DATO ATTO che l’Unione Territoriale Intercomunale denominata Friuli Centrale è stata
costituita a far data dal 15 aprile 2016 ed è composta dai Comuni di Campoformido, Pozzuolo del
Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;
VISTO lo Statuto dell'UTI Friuli centrale che all'art. 6 prevede che, a decorrere dal 1^ gennaio
2017,

sono esercitate tramite l'Unione, tra le altre, la funzione di

gestione del personale e

coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo;
RICHIAMATE
la deliberazione giuntale n. 69 dello scorso 7 marzo, con cui la Giunta del Comune di Udine ha
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approvato la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 – 2019, con cui è
stata autorizzata la copertura di 1 posto di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) per il
Servizio Amministrativo appalti;
la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI Friuli Centrale n. 24 del 16 giugno 2017 di
approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2017-2019,
autorizzando tra le altre anche la copertura di due posizioni di Funzionario amm.vo
contabile da assegnare all'ufficio di staff e al Servizio Edilizia scolastica;
ACCERTATO che a tale scopo, con propria determinazione dirigenziale n. 290 dell'11 agosto
2017, è stata attivata una procedura di mobilità di comparto, al fine di coprire le tre posizioni sopra
individuate;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 290, con cui il procedimento fu avviato;
VISTE le determinazioni dirigenziali:
n. 370 del 25 settembre 2017 di ammissione ed esclusione dei partecipanti alla procedura in
oggetto;
n. 371 del 25 settembre 2017 di nomina della Commissione esaminatrice;
ACQUISITO dal Presidente della Commissione il Verbale della procedura relativo alla seduta
del 4 ottobre 2017;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori con la
formulazione della graduatoria di merito, in ottemperanza di quanto disposto nell'Avviso di
mobilita' approvato con la citata determinazione 290;
ACCERTATO che dal Verbale delle operazioni effettuate si riscontra la regolarità e legittimità
del procedimento selettivo;
VISTI:
l’art. 1, comma 424 della L. 190/2014,
l’art. 1, comma 228 della L. 208/2015
la L.R. 18/2015,
la L. 241/1990 ed il Dlgs. 196/2003;
l’art. 26 della L.R. 26/2014;
l’art. 6 dello Statuto dell’UTI Friuli Centrale;
RICHIAMATO il Decreto n. 12 del 23/12/2016 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
Direttore generale, con particolare riferimento all’incarico ad interim di Dirigente del Servizio
Risorse Umane dell’UTI Friuli Centrale,
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DETERMINA
di prendere atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità di comparto, finalizzata
alla copertura di tre posti di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) n. 1 unità per il Comune
di Udine e n. 2 unità per l'UTI Friuli Centrale, come da Verbale della Commissione
esaminatrice del 4 ottobre 2017, acquisito agli atti dell’U.O. Acquisizione risorse Umane;
di approvare la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione che risulta così formata
solamente dalla signora MUZ BARBARA
di dare atto che solo la signora Muz è stata valutata idonea per la copertura della posizione di
Funzionario amm.vo contabile (cat. D) presso il Comune di Udine, avendo la candidata
indicato, nella domanda di partecipazione, la propria preferenza al trasferimento presso il
Comune di Udine;
di rinviare ad un successivo provvedimento l'assunzione della candidata individuata in esito alla
procedura di mobilità, una volta definita la decorrenza del trasferimento di concerto con
l'amministrazione di appartenenza;
di rinviare ad un successivo provvedimento la valutazione sulla copertura delle due
posizioni rimaste vacanti presso l'UTI Friuli Centrale.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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