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COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO 
Provincia di Gorizia 

 
 

Determinazione nr. 180 Del 22/08/2019     
 

AREA B - AFFARI GENERALI ED ASSISTENZA SOCIALE  
 

OGGETTO: Approvazione di nuovo bando di mobilità all‘interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D posizione economica 
massima D3 - a tempo pieno ed indeterminato, area tecnico manutentiva, presso il Comune di Dolegna del Collio.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del servizio n. 87 del 16/04/2019, con oggetto: “Approvazione del 
bando di mobilità all‘interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e/o 
intercompartimentale per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico - cat. D posizione economica massima 
D3 - a tempo pieno ed indeterminato, area tecnico manutentiva, presso il Comune di Dolegna del Collio.” 
PRESO ATTO che, a seguito della regolare pubblicazione del bando sopra citato, sono stati ampiamente superati i 
termini di presentazione delle domande con esito negativo in quanto non è stata ricevuta alcuna istanza di mobilità; 
PRESO ATTO che il dipendente che ricopriva il posto di cat. D - istruttore direttivo ascritto all’area Tecnico-
Manutentiva, del quale era stata disposta la copertura a tempo indeterminato con la determina sopra richiamata, si è 
trasferito nei ruoli del Comune di Grado in data 27/05/2019 mediante procedura di mobilità esterna di comparto; 
CHE nel contempo era stata stipulata, con lo stesso Comune di Grado, apposita convenzione ex art. 7 C.C.R.L. al fine di 
garantire la continuità amministrativa del servizio per il periodo 27/05/2019 – 27/07/2019, ora cessata; 
PRESO ATTO che il Commissario Straordinario, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 
19/02/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 confermando il vigente piano occupazionale incluse le 
possibilità di nuove assunzioni nei limiti di Legge in caso di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa del personale di 
ruolo e conseguente vacanza del posto in organico; 
RITENUTO dover predisporre un nuovo apposito bando di mobilità recante i requisiti per la domanda e le modalità di 
partecipazione alla selezione per la copertura del posto resosi vacante di cui sopra; 
DATO ATTO dell’inesistenza di situazioni di eccedenza di personale per il profilo professionale richiesto presso altre 
amministrazioni del Comparto Unico FVG, come da deliberazione del Commissario straordinario assunta con i poteri 
del Consiglio Comunale n. 8 del 19/02/2019; 
VISTO l’art. 4, della L.R. 12/2014; 
VISTO il d.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
VISTO il d.lgs. 30/03/2001 n.165; 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 27 dd. 22/03/2011 con 
sue successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO lo schema di bando di mobilità e di domanda predisposti dagli uffici; 
CONSIDERATO l’art. 23 della L.R. 18 del 09/12/2016; 
 

D E T E R M I N A 
 
1. Per le motivazioni di cui alle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate; 
2. Di indire ex art. 4 L.R. 12/2014 un nuovo avviso di mobilità di comparto per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria D – posizione economica massima D3 da assegnare all’Area 
Tecnico-Manutentiva del Comune di Dolegna del Collio, stante l’assenza di domande presentate in riscontro al 
precedente; 
3. DI approvare l’allegato bando di mobilità di comparto; 
4. DI disporre per la pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Ente, sul sito della regione F.V.G. e di dare la 
massima diffusione agli enti del comparto. 
  
 Il Responsabile: 
 F.to Carlo Comis 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

180 22/08/2019 AREA B - AFFARI GENERALI ED 
ASSISTENZA SOCIALE  22/08/2019 

 
 

OGGETTO: Approvazione di nuovo bando di mobilità all‘interno del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di 
istruttore direttivo tecnico - cat. D posizione economica massima D3 - a tempo pieno ed 
indeterminato, area tecnico manutentiva, presso il Comune di Dolegna del Collio.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 22/08/2019 e vi rimarrà fino al 16/09/2019. 
 
Addì 22/08/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to p.i Mauro Falzari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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