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Determinazione nr. 326 Del 03/10/2022     

 

Area Amministrativa 

 

OGGETTO: Selezione per mobilità esterna nel comparto Regione Friuli Venezia Giulia per la 

copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo contabile categoria D. Revoca.  

 
IL RESPONSABILE DI P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SEGRETERIA/GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE 

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n. 294 del 02.09.2022 con la quale è stato 

approvato un avviso di selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un 

“Istruttore direttivo amministrativo contabile” per la copertura dell’analogo posto incardinato 

nell’Area Economico finanziaria, così come stabilito da ultimo dalla Deliberazione di Giunta 

comunale n. 85 del 01.09.2022 di aggiornamento, in tal senso, del piano triennale del fabbisogno 

del personale; 

ATTESO che la selezione è stata avviata in data 02.09.2022 e che il termine di presentazione delle 

istanze è scaduto; 

OSSERVATO, sulla base di questa esperienza, che l’Area Economico finanziaria è competente di 
numerose attività anche di natura non prettamente contabile e che è già prevista dalla consistenza 
del personale della stessa un’ulteriore Categoria D con il profilo specialistico di Istruttore Direttivo 
amministrativo contabile; 

CHE, tenuto conto che per la copertura del posto di che trattasi, si è optato per procedere con una 
selezione di mobilità all’interno del comparto e che, pertanto, non si tratta di una procedura di 
reclutamento dall’esterno; 

RITENUTO, dunque, appropriato non escludere dalla selezione quel personale in servizio che è 
stato assunto secondo le norme per l’accesso dall’esterno vigenti per la “settima qualifica 
funzionale – istruttore direttivo” ex DPR 347/1983; 

RILEVATO che appare opportuno, anche al fine di ottenere una migliore organizzazione dell’Area 
di cui si discute, proporre la possibilità di procedere con una nuova selezione aperta, oltre che al 
profilo di Istruttore direttivo amministrativo contabile, ad un più ampio spettro di profili 
professionali quali, in particolare, quello di “istruttore direttivo ragioniere” e/o equipollente, oltre 
che quelli di “istruttore direttivo amministrativo” e di “istruttore direttivo contabile”; 

RICHIAMATO l’Avviso di selezione il quale, registrato al protocollo generale n. 11591 del 
02.09.2022, all’art. “9 – Proroga, riapertura dei termini, rinvio e disposizioni finali” – 1° paragrafo 
– prevede quanto segue: “La procedura di mobilità … resta soggetta a qualsiasi futura e diversa 
disposizione che dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento per ragioni finanziarie, 
economiche, tecniche, organizzative o di mera opportunità. L’Amministrazione comunale si riserva, 
pertanto, la facoltà di non procedere all’assunzione, di revocare, sospendere, prorogare, modificare 
qualsiasi fase del procedimento, che deve intendersi non impegnativo né vincolante nei confronti 
dell’Ente, senza che i Candidati, quindi, possano avanzare richieste di risarcimento o pretesa alcuna 
nei confronti dell’Amministrazione”; 

RITENUTO, intanto, di avvalersi di detta previsione al fine di revocare la procedura di selezione di 
che trattasi per le ragioni di mera opportunità già elencate; 
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RICORDATO che l’art. 35 - comma 4 - del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le determinazioni 

relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione sulla 

base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione relativo al triennio 2022/2024 è stato approvato con 
deliberazione consigliare n. 14 del 29.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile. 

RICHIAMATE le deliberazioni di Giunta comunale: 
 n. 2 del 20.02.2022, avente ad oggetto: “Assegnazione provvisoria fondi di bilancio ai 

Responsabili di Area per la gestione dell’Esercizio finanziario anno 2022 - PEG 
Provvisorio” – dichiarata immediatamente eseguibile -; 

 n. 43 del 14.04.2022, avente ad oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di previsione 
2022/2024 - 1° provvedimento”, con cui è stata modificata anche la dotazione finanziaria 
del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’anno 2022, nella sua componente 
finanziaria; 

 n. 52 del 10.05.2022, avente ad oggetto: “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – 
P.E.G. 2022 – 2024, Piano della prestazione (Performance) ed individuazione degli obiettivi 
2022 – Art. 169 D.LGS. 267/2000 e Art. 39 L.R. 18/2016; 

 n. 73 del 28.07.2022, avente ad oggetto “Variazione urgente al Bilancio di previsione 
2022/2024 - 5° provvedimento” con cui è stata modificata anche la dotazione finanziaria del 
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’anno 2022, nella sua componente finanziaria; 

VISTI:  
 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 lo Statuto comunale; 
 il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni; 
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del 

D.Lgs. 118/2011); 
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale di contabilità;  
 il regolamento comunale sui controlli interni; 
 il vigente C.C.R.L. di lavoro; 

RICHIAMATI il Decreto del Sindaco, di data 04.01.2022 e protocollato al n. 140, così come 
integrato con Decreto del 27.04.2022, registrato al protocollo generale del Comune il 02.05.2022 al 
n. 6056, con cui lo stesso ha nominato la sottoscritta Titolare della Posizione Organizzativa 
corrispondente all’Area Amministrativa ed il Decreto del Sindaco, prot. n. 9451 del 13.07.2022, con 
cui lo stesso ha nominato la sottoscritta anche Titolare della Posizione Organizzativa corrispondente 
all’Area Economico Finanziaria - oltre ad indicare il nuovo sostituto in caso di assenza e/o 
impedimento del titolare -, e dato atto che il sottoscritto agisce in qualità di Responsabile del 
procedimento;  

DETERMINA 

1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura di mobilità esterna all’interno 
del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia avviata 
con “Avviso di Selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore 
Direttivo amministrativo contabile” Cat. D, posizione economica max D3, da destinare all’Area 
Economico finanziaria” protocollo n. 11591 del 02.09.2022; 

2. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. 
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti 
del responsabile del presente procedimento; 

3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile del servizio; 

4. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5. Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio on line per un 
periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, come 
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modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013; 

6. Di dare atto che, contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel programma di 
gestione degli atti e documenti amministrativi, vengono assolti gli ulteriori obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

 

 Il Responsabile 

  dott.ssa Matilde Monterisi 

 


