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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 354 del 20/06/2017     

 
GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI DUE 
OPERAI MANUTENTORI SPECIALIZZATI AUTISTA SCUOLABUS CATEGORIA B DI CUI UNO PER IL 
COMUNE DI CLAUZETTO ED UNO PER IL COMUNE DI MANIAGO MEDIANTE ISTITUTO DELLA 
MOBILITA' ESTERNA DI COMPARTO ED INTERCOMPARTIMENTALE.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 
 
 RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 
 
 VISTO  il Decreto del Presidente dell’UTI n. 18 del 16.12.2016 di attribuzione della nomina a 
Direttore dell’Unione al dott. Luciano Gallo; 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 20 del 28.12.2016 di conferimento al dott. LUCIANO 
GALLO, nominato direttore dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, la 
responsabilità e le connesse funzioni dirigenziali dell’intera Struttura dell’Unione; 
  

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal decreto del 
Direttore dell’UTI delle Valli  e delle Dolomiti Friulane n. 5 del 7 gennaio 2017 di nomina del RUP delle  
seguenti funzioni: gestione del personale; programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in 
relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale; acquisizione di lavori beni e servizi per i 
Comuni appartenenti all’UTI; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Maniago  n° 95 del  18.05.2017 con la quale è stata 
modificata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Clauzetto  n° 14 del 06.03.2017 con la quale è stata 

modificata la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2017/2019; 
 

CONSIDERATO che il Comune di Maniago ha richiesto di avviare la procedura per la copertura di un 
posto di “operaio manutentore specializzato-autista scuolabus” da assegnare al Servizio Manutenzioni con 
inquadramento in categoria B di cui al C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della 
Regione Friuli Venezia Giulia, in sostituzione di una cessazione; 

 
CONSIDERATO, altresì, che il Comune di Clauzetto ha richiesto di avviare la procedura per la 

copertura di un posto di “operaio manutentore specializzato-autista scuolabus” da assegnare al Servizio 
Manutenzioni con inquadramento in categoria B di cui al C.C.R.L. del personale non dirigenziale del 
Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia, in sostituzione di una cessazione; 
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VISTO l’art. 4, 6° comma della Legge Regionale 24 giugno 2014, n. 12 il quale testualmente recita: 

“Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini 
dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto 
unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità 
all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicono un 
avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di 
destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da 
ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale 
trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle 
amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta 
dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto 
assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il 
trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla 
comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte 
dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare 
un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di 
mobilità intercompartimentale”; 

 
DATO atto che sia il Comune di Maniago ed il Comune di Clauzetto rispettano il limite della spesa 

del personale; 
 
TUTTO ciò premesso  
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Di avviare, la procedura per la  copertura di due posti di “operaio manutentore specializzato-autista 

scuolabus” da assegnare uno del Comune di Maniago ed uno al Comune di Clauzetto entrambi al 
Servizio Manutenzioni con inquadramento in categoria B di cui al C.C.R.L. del personale non dirigenziale 
del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia, mediante l‘istituto della mobilità esterna 
volontaria di comparto ed, eventualmente, intercompartimentale  solo qualora la prima abbia esito 
negativo; 

 
2. di approvare l’avviso di mobilità ad evidenza pubblica  e il fac-simile di domanda allegati al presente 

atto; 
 

3. di dare atto che la graduatoria finale di mobilità rimarrà efficace per tutti i Comuni aderenti o facenti 
capo all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, previo accordo con le 
Amministrazioni facenti parte, per il periodo temporale previsto dalla normativa per l’eventuale 
copertura, oltre che dei posti messi a selezione, anche di altri che si renderanno vacanti e disponibili 
successivamente all’indizione della selezione stessa riguardanti il medesimo profilo professionale. 

 
  
 

 Il Responsabile 
  Orietta Vettor 
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