COMUNE DI POVOLETTO
PROVINCIA DI UDINE

Nr. 73 Reg. Del.

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 81 DEL
04/10/2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 12:00,
nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervennero i Signori
ROMITO ANDREA
MARCHINA PAOLO
BERNARDINIS VALENTINA
MACOR RUDI
BORGNOLO DONATELLA
BALLICO PIETRO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale VAZZAZ ALFREDO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor ROMITO
ANDREA nella sua qualità di SINDACO , ed espone gli oggetti iscritti all’Ordine del
Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente DELIBERAZIONE

PARERI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
GIUNTALE N. 73 DEL 14-09-18

Ufficio: PERSONALE

PARERE TECNICO
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Tecnico Favorevole

Povoletto, li 14-09-18

Il Responsabile Servizio
f.to VAZZAZ ALFREDO

PARERE CONTABILE
Art.49 comma 1del Tuel del 18.08.2000, n.267
Parere Contabile Favorevole

Povoletto, li 14-09-18

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to VAZZAZ ALFREDO
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 23/03/2017 avente ad oggetto
“Approvazione programma triennale fabbisogno del personale 2017-2019” con la quale si prevedeva
le seguenti assunzioni:
ANNO 2017
N. 1 unità Cat. D “Specialista in attività amministrative-contabili”
con le seguenti modalità:
-utilizzo dell’istituto della mobilità tra enti del Comparto, ai sensi art. 4, comma 6 della L.R.
26/06/2014, n. 12 e art. 23 della L.R. 18/2016;
ANNO 2018
N. 1 unità Cat. C “Istruttore amministrativo-contabile”
con le seguenti modalità:
-utilizzo dell’istituto della mobilità tra enti del Comparto, ai sensi art. 4, comma 6 della L.R.
26/06/2014, n. 12 e art. 23 della L.R. 18/2016;
ANNO 2019
Non si prevede nessuna assunzione.
DATO ATTO CHE conseguentemente, per la copertura del posto di Cat. D (p.e. max. D4) sono state
esperite n. 2 procedure di mobilità all’interno del Comparto unico e che entrambe sono andate
deserte;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 04/10/2017 con la quale si disponeva
di dar corso alla procedura di assunzione per la copertura del posto di “Specialista in attività
amministrative e contabili” di cat. D (p.e. max. D4), mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di
validità del Comparto unico e di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del
Comparto unico;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 15/02/2018 avente ad oggetto “Piano triennale
del fabbisogno del personale 2018-2020 e approvazione dotazione organica” con la quale si
prevedeva le seguenti assunzioni:
ANNO 2018
N. 2 unità di Cat.C “Istruttore amministrativo e contabile”, a tempo indeterminato e pieno;
N. 1 unità di Cat.B “Operaio specializzato”;
ANNI 2019 E 2020
Eventuali sostituzioni di personale che cesserà.
CONSIDERATO che sono state ritirate le dimissioni per mancanza dei requisiti per il
pensionamento da parte di un dipendente di cat. B appartenente alle categorie protette di cui era stata
disposta la sostituzione con la sopracitata delibera n. 18 del 15/02/2018;
CHE nel frattempo si è dato il nulla osta al trasferimento per mobilità con decorrenza dal 01/11/2018
ad un altro dipendente di cat. B, p.e. B6, profilo professionale “esecuotre-operaio”;
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PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 10728 del 04/09/2018 il Sindaco del Comune di Povoletto ha
chiesto all’UTI Torre di attivare una procedura di mobilità per l’assunzione di n. 1 unità di categoria
D (p.e. max. D4) estendendola agli enti Extracomparto e di attivare una procedura di mobilità per
l’assunzione di n. 1 unità di operaio specializzato cat. B (p.e. max. B6);
RITENUTO opportuno confermare con provvedimento Giuntale le indicazioni del Sindaco di cui
sopra;
VISTA la L.R. n.18/2016;
VISTI gli artt. 6, 33 e 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e succ. mod. ed integr.;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il vigente “Regolamento comunale per l’accesso agli impieghi”;
RICHIAMATI:
-

il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del servizio sulla proposta;

-

il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario
sulla proposta;
PROPONE

1-di confermare la dotazione organica del personale dipendente come segue:
CATEGORIE PROFESSIONALI NUMERO POSTI
B

6

C

11

D

2

PLA

2

PLB

1

TOTALE DIPENDENTI

22

2- di dare atto che nel corso del corrente anno si procederà a completare le procedure di assunzione
riguardante il posto a tempo pieno ed indeterminato, inserito nel programma del fabbisogno del
personale 2017/2019 per l’anno 2017, di n. 1 unità di cat. D (p.e. max D4) “Specialista in attività
amministrative e contabili” prioritariamente tramite ulteriore procedura di mobilità di comparto ed
extracomparto e, in caso di esito negativo, mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità del
Comparto unico o di altre pubbliche amministrazioni e in subordine, tramite indizione di concorso
pubblico;
3- di dare atto che nel corso del corrente anno si procederà all’assunzione riguardante il posto a tempo
pieno ed indeterminato che si renderà vacante dalla data del 01/11/2018, di n. 1 unità di cat. B (p.e.
max B6) “Esecutore operaio” tramite mobilità all’interno del Comparto unico e, in caso di esito
negativo, mediante l’utilizzo di graduatorie in corso di validità del Comparto unico o di altre
pubbliche amministrazioni e in subordine, tramite indizione di concorso pubblico, previa richiesta
all’UTI del Torre dell’assegnazione dei necessari spazi assunzionali;
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4- di trasmettere il presente provvedimento all’UTI del Torre per gli atti di competenza;
5- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione a fianco riportata;
Visti:
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
interessato, sulla proposta;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso, dal Responsabile del servizio
finanziario, sulla proposta;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge
delibera
1. di approvare la proposta di cui a fianco che si intende integralmente richiamata;
2. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12 lettera a)
della L.R. 24.05.2004 n. 17.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to ROMITO ANDREA

IL SEGRETARIO
f.to VAZZAZ ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione E’ STATA affissa all’Albo Pretorio e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 19-09-2018 al 04-10-2018.

Addì 19-09-18
L’IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to RIZZI GIORGETTA

ESECUTIVITA’ E COMUNICAZIONE

Esecutiva dalla sua data.
Esecutiva decorso il termine di pubblicazione (quindici giorni)
Esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 19-09-18
Sono pervenuti reclami e/o denuncie e/o richieste di controllo
Addì 19-09-18
IL RESPONSABILE INCARICATO
f.to RIZZI GIORGETTA

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.

Addì 19-09-18
IL RESPONSABILE INCARICATO
RIZZI GIORGETTA
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