Comune di Cimolais
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 301 Del 01/10/2021
RISORSE UMANE MAGNIFICA COMUNITA' DI MONTAGNA
OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER UN MOBILITA’ VOLONTARIA DI
CATEGORIA “D”, CON PROFILO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVOCONTABILE” PRESSO IL COMUNE DI CIMOLAIS – CHIUSURA CON ESITO
NEGATIVO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

nel territorio della ex provincia di Pordenone a seguito della soppressione delle
U.T.I. a far data dal 1° luglio 2021, sono state istituite due Comunità di montagna in
conformità a quanto disposto dalla R.A.F.V.G. al Capo III° della L.R. 21/2019, recante
le disposizioni relative alla istituzione delle Comunità di montagna, nonché alle
successive modifiche ed integrazioni;

le due Comunità di montagna esercitano le funzioni a esse attribuite a decorrere
dal 1° luglio 2021 e dalla medesima data, in conformità ai contenuti degli accordi di cui
all’art. 2 - comma 6 - L.R. n. 19 del 23.10.2020, le stesse Comunità di montagna
subentrano nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici ed economici già facenti capo
all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane e all’Unione
territoriale intercomunale “Livenza-Cansiglio-Cavallo”;

a seguito dell’approvazione dello Statuto, tra i Comuni di Andreis, Aviano, Barcis,
Budoia, Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e
Tramonti di Sotto, si è costituita la “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane,
Cavallo e Cansiglio” con sede a Barcis;

su richiesta di tutti i dodici Comuni costituenti si è deciso di gestire in forma
associata in capo a questa Comunità di montagna, la funzione “gestione risorse umane”
già a partire da luglio 2021;

conseguentemente i Sindaci dei Comuni di Andreis, Aviano, Barcis, Budoia,
Caneva, Claut, Cimolais, Erto e Casso, Frisanco, Polcenigo, Tramonti di Sopra e
Tramonti di Sotto, ritenuto di gestire in forma associata il proprio personale tramite la
Comunità di montagna, sulla base di specifiche deliberazioni adottate dai rispettivi
Consigli comunali, hanno sottoscritto singole specifiche Convenzioni con questa
“Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” aderendo allo
schema convenzionale approvato dall’Assemblea di questo Ente con deliberazione n° 4
del 01.07.2021;

il Presidente della “Magnifica Comunità di montagna Dolomiti friulane, Cavallo e
Cansiglio”, con proprio decreto n. 3 del 02/08/2021, ha nominato il sottoscritto,
Responsabile dell’Ufficio associato “Gestione delle risorse umane”, costituito con la
deliberazione n° 5 approvata dal Comitato Esecutivo di questa Comunità di Montagna
in data 02-08-2021;
Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Cimolais n. 19 del 19/04/2021 avente
ad oggetto: “Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il
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triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..”
Richiamata la determinazione n° 745 del 08.06.2021 con la quale l’Ufficio personale
dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ha dava avvio
al procedimento di Selezione pubblica per mobilità esterna al fine della copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario amministrativo-contabile di
Categoria “D” - max posizione economica D.3, da assegnare in servizio presso l’area
amministrativa-economica finanziaria del comune di Cimolais;
Ricordato che l’Ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e
delle Dolomiti Friulane ha dato seguito alla citata determinazione n° 745/2021 ed in
data 08-06-2021 ha emesso l’Avviso di Selezione pubblica per mobilità esterna per un
posto a tempo pieno e indeterminato di Funzionario amministrativo-contabile di
Categoria “D” - max posizione economica D.3, fissando al 23-06-2021 il termine per la
scadenza della presentazione delle domande;
Ricordato inoltre che il Bando è stato pubblicato anche nella specifica sezione del Sito
istituzionale della R.A.F.V.G.;
Preso atto che l’Ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e
delle Dolomiti Friulane ha effettuato la ricognizione dell’unica domanda pervenute
entro il termine previsto;
Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata da questo Ente con
Determinazione n. 272 del 30.08.2021, ha concluso i propri lavori in data 13.09.2021
precisando che per la copertura del posto previsto dall’avviso di mobilità sopracitato si
potrà attingere dalla graduatoria di mobilità di comparto, riportata nell’Allegato
riservato verbale n. 2 del 13.09.2021, che evidenzia un’unica candidata idonea per il
trasferimento in mobilità presso il Comune di CIMOLAIS;
Ricordato che con ns. nota n° 397/P del 13-09-2021 si è comunicava la volontà di
procedere, alla definizione dell’assunzione in Comune di Cimolais, a tempo pieno ed
indeterminato, in qualità di “Funzionario Amministrativo-contabile” – cat. “D” con
possibile decorrenza dal giorno 25.10.2021 dell’unica candidata idonea, nel contempo
è stato chiesto di formalizzare l’accettazione del trasferimento in mobilità, con
cessione del contratto di lavoro al comune di Cimolais.
Acquisita al ns. prot. n° 523/A del 01-10-2021 la comunicazione da parte dell’unica
candidata idonea nella selezione di mobilità per il posto a tempo pieno e indeterminato
in Comune di Cimolais la quale dichiara di non accettare la proposta di assunzione con
il profilo di Funzionario amministrativo-contabile di Categoria “D” alle dipendenze del
Comune di Cimolais;
Evidenziato quindi che in relazione all’avviso di selezione di cui trattasi non ci sono
candidati disponibili per la copertura del posto previsto dall’avviso di mobilità
sopracitato per cui si prende atto che la procedura si chiude con esito negativo;
Ritenuto di procedere conseguentemente;
Attestata, ai sensi dell’articolo 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021 con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
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Vista l’art.25, comma 3, dello Statuto Comunale il quale prevede che spettano ai
Responsabili di Area l’assunzione dei provvedimenti gestionali di carattere tecnico,
finanziario ed amministrativo che impegnano l’Amministrazione Comunale verso
l’esterno;
Richiamato il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, ai
sensi del quale, per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di
Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
Attestata l’assenza di un potenziale conflitto di interessi del Responsabile del
procedimento e dei titolari degli uffici competenti così come previsto dall’art. 6-bis
della Legge 241/1990;
Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
deliberato
1. DI PRENDERE ATTO che in relazione all’avviso di selezione di cui in premessa,
l’unica candidata idonea nella selezione di mobilità per il posto a tempo pieno e
indeterminato da coprire in Comune di Cimolais ha comunicato di non accettare la
proposta di assunzione con il profilo di Funzionario amministrativo-contabile di
Categoria “D” alle dipendenze del Comune di Cimolais;
2. DI DICHIARARE che la procedura di selezione per la mobilità di un Funzionario
amministrativo-contabile di Categoria “D” da assumere alle dipendenze del
Comune di Cimolais - ha avuto esito negativo;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Segretario ed al
Responsabile del Servizio competente del Comune di Cimolais.4. DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento assorbe il parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis 1° comma del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
5. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di
questo Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009, n. 69.

Il Responsabile
F.to Marcello Cedolin
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