Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese
DETERMINAZIONE N. 188 del 08/07/2019
OGGETTO: Mobilità esterna nel Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale FVG per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “Operaio-Autista Scuolabus” cat. B) –
p.e. massima B1) – presso il Servizio Tecnico-Manutentivo del Comune di Montenars.
Ufficio Personale
IL RESPONSABILE
Visto il decreto del Presidente n. 14 del 01.07.19 di nomina della sottoscritta quale Responsabile
dell’Area Amministrativa dell’Unione sino al 31.12.19;
Richiamata la Legge Regionale n. 26/2014: “Riordino del sistema Regione Autonomie Locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di
funzioni amministrative” e successive integrazioni e modificazioni;
Ricordato che:
-l’art. 36 della suddetta Legge dispone che con effetto dal 01-08-2016 le Comunità Montane del
Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che le Unioni (ed i Comuni non aderenti) succedono nel
patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle stesse;
-l’Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese si è costituita (ex lege in data 15.04.16) tra i
Comuni di Artegna, Trasaghis e Venzone;
- con deliberazione assembleare n. 41 del 27.12.16 è stato approvato definitivamente lo Statuto
dell’Ente che prevede l’ingresso dei Comuni di Montenars e Bordano con decorrenza 1° gennaio
2017;
Visto l’art. 30 dello Statuto secondo il quale l’Unione, sino all’adozione di propri regolamenti, si
avvale di quelli del Comune più popoloso (Artegna);
Visti gli articoli 5 (Fasi di controllo di regolarità amministrativa) e 6 (Fasi di controllo di
regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera consiliare
n. 6 del 21/02/2013 del Comune di Artegna;
Visto l’art. 5 comma 1 lett. a) secondo il quale l’Unione esercita tra le funzioni comunali quella
afferente alla gestione giuridica ed economica del personale dei Comuni che vi aderiscono
attraverso il Servizio Personale;
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.23 del 02.11.16 con la quale si approva il
Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’Unione;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale del Comune di Montenars n. 28 del 02.03.19 di
approvazione del Piano triennale di Fabbisogno del Personale 2019-21 con previsione della
copertura di n. 1 posto di “Operaio-Autista” cat. B) a tempo pieno ed indeterminato da inserire
presso il Servizio Tecnico Manutentivo comunale, già oggetto di previsione nel Piano di
Fabbisogno 2018-20 approvato con delibere giuntali n. 11 del 28.02.18 e 46 del 23.08.18;
Considerato che il dipendente G.B. ha presentato richiesta di nulla osta preventivo per partecipare
a una procedura di mobilità indetta dal Comune di Stregna (prot. 2405 del 18.04.19);
Dato atto che il Comune di Montenars, a firma del Sindaco, ha concesso il nulla osta preventivo al
dipendente sopra menzionato (prot. 2460 del 24.04.19);
Richiamata la propria nota al Comune di Montenars (prot. 2679 del 07.05.19);
Preso atto della volontà dell’Amministrazione comunale atta a confermare il nulla osta preventivo
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al dipendente giusta delibera giuntale n. 47 del 01.06.19;
Vista la nota del Comune di Stregna, a firma del Sindaco, che comunica che è volontà
dell’Amministrazione finalizzare il trasferimento del dipendente dal 15.07.19 (prot. 3493 del
20.06.19);
Sentito il Segretario dell’Unione e del Comune di Montenars;
Vista la L.R. 18/2016 e s.m.i., in particolare l’art. 20;
Ritenuto di avviare una procedura di mobilità compartimentale per la copertura di n. 1 posto a
tempo pieno ed indeterminato di “Operaio specializzato-Autista Scuolabus” cat. B) – p.e. max. B1)
- da assegnare presso il Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di Montenars;
Visto l’avviso di mobilità predisposto e che in questa sede si approva unitamente al modello di
domanda;
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e successive modificazioni ed
integrazioni;
Dato atto dell’inesistenza di situazioni di eccedenza di personale per il profilo professionale
richiesto presso altre Amministrazioni del Comparto Unico FVG, verificata sul sito internet della
Regione Friuli Venezia Giulia, per cui si provvede all’avvio di procedura di mobilità tra enti
appartenenti Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia;
DETERMINA
1. di procedere all’indizione di una selezione per mobilità compartimentale nell’ambito del
Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia, al fine
di provvedere alla copertura di n. 1 posto di “Operaio specializzato- Autista Scuolabus”,
categoria B), posizione economica massima B1), presso il Servizio Tecnico e Manutentivo
del Comune di Montenars;
2. di approvare l’avviso di selezione per mobilità esterna con acclusa domanda di
partecipazione e titoli di preferenza;
3. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet
dell’Unione nonché del Comune di Montenars;
4. di inoltrare l’avviso alla Regione Friuli Venezia Giulia all’indirizzo e-mail:
funzionepubblica.ud@regione.fvg.it, affinché venga pubblicato nell’apposita sezione
riservata alle mobilità compartimentali.
Il sottoscritto attesta:
- ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto.

Il Responsabile
F.to Daniela Pascolo
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L’IMPIEGATO RESPONSABILE
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