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DETERMINAZIONE 
                                         

 

NUMERO  123  

DATA   15 luglio 2020 

 

________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: Approvazione dello schema  di  avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito  del 

comparto unico  del pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia 

Giulia per la copertura di  un posto Cat. D Istruttore Direttivo Contabile categoria 

massima D1.- 

________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

RICHIAMATE: 

 -   

VISTA la propria precedente deliberazione n. 16 del 18/05/2020 avente ad oggetto "Approvazione 

del piano triennale dei fabbisogni di personale del Comune di Grimacco triennio 2020/2022. 

Verifica delle eccedenze di personale e ridefinizione della dotazione organica dell'Ente”  con la 

quale preso atto della cessazione per quiescenza nel mese di settembre 2020 dell'Istruttore 

Direttivo Contabile assegnato all’Area Amministrativa ed Economico Finanziaria  si disponeva  la 

copertura del posto predetto nel corso del 2020; 

 - la deliberazione consiliare n. 6 del 16.06.2020, esecutiva, di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2020/2022;   

 -la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 13.07.2020 avente ad oggetto: Approvazione del bando di 

mobilità all'interno del Comparto Unico del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia per la 

copertura di 1 posto di Specialista Amministrativo Contabile  - D – max posizione economica D1 .- 

 

VISTA la L.R. 18/2016  

Vista la L.R. n. 9 del 21.04.2017 

VISTI i vigenti C.C.R.L del comparto unico non dirigente della Regione FVG .;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 

VISTA la bozza di avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito  del comparto unico  del 

pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia per la copertura di  un posto 

Cat. D Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile  categoria massima D1 allegata alla presente 

determinazione; 



ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147Bis del D. Lgs.  267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento, riguardante la conformità  e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE lo schema di  avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito  del comparto unico  del 

pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia per la copertura di  un posto Cat. 

D Istruttore Direttivo di 1 posto di Specialista Amministrativo Contabile  - D – max posizione economica 

D1  allegato “A” alla presente; 

2) DI PUBBLICCIZZARE l'avviso di mobilità con le seguenti modalità: 

- pubblicazione dell'avviso all'Albo pretorio on-line del Comune di Grimacco per almeno 20 giorni; 

- pubblicazione dell'avviso  sul sito web istituzionale; 

- invio di copia dell'avviso alla Regione  autonoma Friuli Venezia Giulia per l'inserimento sul sito 

web; 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente, all'albo 

pretorio on-line e nella sezione del sito web del Comune di Grimacco denominata 

“Amministrazione trasparente”. 

4) DI DARE ATTO che la presente assunzione non produrrà un aumento della spesa del 

personale, già prevista nel Bilancio di Previsione 2020-2022; 

5)  DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà alla nomina della commissione 

esaminatrice; 

6)  DI DARE ATTO che a tutti gli adempimenti conseguenti si darà corso nel rigoroso rispetto 

dei vincoli della spesa del personale, fatta comunque salva la possibilità di revocare in qualsiasi 

momento la presente procedura 

 

 

Il Segretario Comunale 

 Coiz dott. Marco 
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