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Provincia di Pordenone 
 

 
 
 

Determinazione nr. 121 del 21/03/2023 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Proposta: nr. 123  
 

 
 SERVIZIO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE 

 
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PIENO ED INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO-CONTABILE, CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1 - 
PRESSO L'U.O. N. 1 “AREA FINANZIARIA, TRIBUTI, PERSONALE E CULTURA” 
DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO. AVVIO PROCEDURA E 
APPROVAZIONE DEL BANDO.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 
• il Decreto Sindacale n. 6 del 03/03/2022, con il quale il Sindaco conferiva al sottoscritto 

l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura fino al 
termine del mandato; 

• la deliberazione consiliare n. 8 del 27/02/2023 avente ad oggetto: «Approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP)2023 – 2025.»; 

• la deliberazione consiliare n. 9 del 27/02/2023 avente ad oggetto: «Approvazione del Bilancio di 
Previsione 2023 – 2025.»; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 02/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 - 2025. 
Assegnazione ai responsabili dei servizi delle risorse finanziarie ed indicazione provvisoria degli 
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obiettivi”, da dove si evince che il servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del 
Servizio intestatario del presente atto; 
 

PRESO ATTO che ad oggi non è ancora stato approvato il Piano della Performance 2023 – 2025 e 
pertanto si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24/10/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione Piano della Performance 
2022 – 2024” con la quale si assegnavano gli obiettivi ai Responsabili di servizio dell’Ente; 
 
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011; 

RICHIAMATO l'articolo 20 della L.R. n. 18/2016 che dispone quanto segue: 
“La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, e la disciplina vigente in materia di assunzioni 
obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene 
mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato: 

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria 
e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è 
disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica 
corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; 

b) mobilità di Comparto; 

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa: 
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della 

professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o 
avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo 
requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 
professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di 
concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di 
quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in 
materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di 
personale del Servizio sanitario regionale) o contratti di formazione lavoro nel rispetto 
delle disposizioni nazionali vigenti in materia”; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 18 del 19/01/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il 
piano del fabbisogno del personale per il triennio 2023-2025, tenendo peraltro conto delle “linee di 
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni 
pubbliche" di cui all'art. 6 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, approvate con Decreto del Ministro per 
la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08/05/2018, pubblicato il 27 luglio 2018 nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

DATO ATTO che, per l’annualità 2023, risulta necessario il reclutamento di un istruttore 
amministrativo-contabile, cat. C - posizione economica C1, da destinare all'U.O. n. 1 “Area Finanziaria, 
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Tributi, Personale e Cultura” del comune di Roveredo in Piano a causa di cessazione per dimissioni 
volontarie; 
DATO ATTO che si è provveduto nuovamente, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 18/2016, alla verifica 
della presenza di dipendenti dichiarati in eccedenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
provenienti da altre Amministrazioni del Comparto Unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo 
professionale, mediante consultazione dell'apposita sezione del sito internet della Regione Friuli Venezia 
Giulia relativa al “personale in eccedenza” e che tale verifica ha dato esito negativo non essendo presente 
alcuna figura dichiarata in eccedenza da ricollocare; 

CONSIDERATO che l’Ente intende procedere al reclutamento mediante procedura concorsuale, stante la 
capacità assunzionale del Comune di Roveredo in Piano per l’annualità in corso; 
DATO ATTO del rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica e il possesso dei requisiti per effettuare 
l’assunzione di personale dipendente a tempo indeterminato; 

RITENUTO pertanto di indire una selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di un istruttore 
amministrativo-contabile, cat. C - posizione economica C1, da destinare all'U.O. n. 1 “Area Finanziaria, 
Tributi, Personale e Cultura”; 

VISTO l’allegato schema di bando di concorso, redatto da questo Ufficio, e ritenuto meritevole di 
approvazione; 
VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio; 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale 
n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

DETERM IN A 

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

1. DI INDIRE un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di un istruttore amministrativo-contabile, cat. C - posizione economica C1, da 
destinare all'U.O. n. 1 “Area Finanziaria, Tributi, Personale e Cultura”; 

2. DI APPROVARE l’allegato schema di bando di concorso e di procedere alla sua pubblicazione 
per almeno 30 giorni sul sito internet istituzionale, all’albo pretorio on- line del Comune, nonché 
sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Sezione Concorsi; 

3. DI DARE ATTO che alla procedura in argomento non viene applicata la riserva ai disabili e alle 
forze armate di cui all’art. 1 della L. n. 68/1999; 
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4. DI DARE ATTO inoltre che alla procedura in argomento non viene applicata la riserva di cui 
all'art. 1014 del D.lgs. n. 66/2010; 

5. DI DARE ATTO che l’originale del presente atto è firmato digitalmente; 

6. DI DARE ATTO che la presente determinazione è immediatamente eseguibile, in quanto non 
impegna alcuna spesa ed è quindi esente dal visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del combinato disposto 
dall’art. 183, comma 9, dall’art. 151, comma 4 del «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali» D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 29 del vigente Regolamento Comunale di 
Contabilità; 

7. DI DARE ALTRESI’ ATTO che, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 del 21.12.2012, che 
sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi dell’art. 11 comma 1 
della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un secondo periodo al 
comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio on line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 
 
  

 
 
 

DICHIARA 
che per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite 
agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'articolo 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di Giunta comunale n. 17 del 24 febbraio 2014, né le cause 
di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 Dott. MARCO FAVOT 
 Atto sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione 
Dig itale) 
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