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 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 

 
 

Determinazione nr. 38 Del 19/04/2018 
 

Area Segreteria e Personale 
 

OGGETTO: MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO 
IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA 
DI UN POSTO DI COMMISSARIO POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E 
PIENO - CATEGORIA “PLB” POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA PLB.2 PRESSO L’AREA 
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI SEDEGLIANO (UTI MEDIOFRIULI). ESITO DESERTO 
PROCEDURA.  
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

PRESO ATTO che:  
- con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto, ex art. 56 quater della Legge Regionale 

n. 26/2014, la U.T.I. MEDIOFRIULI tra i Comuni di Basiliano, Bertiolo, Mereto di Tomba, 
Sedegliano e Varmo e che la stessa ha la propria sede legale nel Comune di Basiliano; 

- con Legge Regionale n. 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli 
articoli 26 e 27 della Legge Regionale n. 26/2014; 

- l’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI dispone 
che a partire dal 1luglio 2016 vengono esercitate direttamente dall’U.T.I. le seguenti 
funzioni: 

a) Ufficio unico dei sistemi informativi delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi; 

b) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo; 

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla 
normativa vigente; 

d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
e) Statistica; 
f) Elaborazione e presentazione dei progetti a finanziamento europeo; 

- con deliberazione n. 1 del 21.04.2016 l’Assemblea dei Sindaci ha provveduto a nominare il 
Sindaco del Comune di Basiliano quale Presidente dell’Unione. 

- con deliberazione n. 67 del 20.12.2017 l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato di approvare 
l’adesione del Comune di Lestizza all’UTI MEDIOFRIULI con decorrenza 1.1.2018. 

 
VISTO l’articolo 32, comma 2, dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale 

MEDIOFRIULI il quale prevede che fino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione si avvale, in 
quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano. 
 

PRESO ATTO che con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 30 del 26 aprile 2017 è stato 
approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2017 – 2019 e il budget del lavoro 
flessibile 2017 per l’U.T.I. MEDIOFRIULI e per i Comuni aderenti all’Unione. 
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 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Sedegliano nr. 154 del 27/10/2017 avente per 
oggetto “MODIFICA AL PROGRAMMA DI FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL 
TRIENNIO 2017 – 2019” in cui è stato previsto di provvedere alla copertura del posto resosi 
vacante, con assunzione a copertura del posto di Commissario di Polizia Locale categoria PLB, 
posizione economica da PLB1 a PLB2, mediante l’istituto della mobilità volontaria di cui all’art. 30 
del D.Lgs. 165 e s.m.i.. 

 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 68 del 20.12.2017 avente ad oggetto 

l’“Approvazione del piano di subentro dell’UTI MEDIOFRIULI per l’anno 2018”. 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 71 del 28.12.2017 avente ad oggetto la 
“Modifica al piano di subentro 2018”. 
 

VISTA la L.R. 12/2014 avente ad oggetto “Misure urgenti per le autonomie locali” con la quale 
la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato una serie di misure tese a ricondurre la spesa di 
personale negli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia entro i limiti della normativa 
nazionale. 
 

VISTO il Regolamento Unico di Organizzazione degli Uffici e Servizi approvato dal Comune di 
Basiliano. 

 
VISTI i provvedimenti del Presidente dell’U.T.I. MEDIOFRIULI n. 1/2016 e n. 15/2017 con i 

quali si attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderaro, 
segretario dell’U.T.I. MEDIOFRIULI. 

 
PRESO ATTO che con il decreto n. 4/2018 la ragioniera Valentina Faggiani è stata nominata 

titolare di posizione organizzativa dei servizi finanziari e contabili, controllo di gestione del Polo 
servizi finanziari UTI MEDIOFRIULI e Comune di Varmo. 

 
VISTO il successivo provvedimento del Presidente dell’UTI n. 22/2018 con il quale vengono 

prorogate le funzioni di Segretario dell’UTI MEDIOFRIULI e di Titolare di Posizione 
Organizzativa Unica dell’UTI MEDIOFRIULI, all’infuori dei Servizi finanziari/contabili e 
controllo di gestione, alla dott.ssa Debora Donati in sostituzione del dott. Giuseppe Calderaro fino 
al 22.04.2018. 

 
VISTA la determinazione n. 148 del 29/12/2017 dell’UTI MEDIOFRIULI con cui veniva indetta 

la procedura di mobilità per colloquio all’interno del Comparto Unico del Pubblico Impiego 
Regionale e Locale della Regione Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di Commissario 
di Polizia Locale, categoria PLB, posizione economica max PLB2, presso l’area Polizia Locale del 
Comune di Sedegliano precisando che il Comune di Sedegliano ha aderito all’UTI MEDIOFRIULI 
e conseguentemente, in attuazione delle previsioni dello Statuto dell’Unione, trasferirà all’UTI 
MEDIOFRIULI a far data dal 01.01.2018 la funzione “Polizia Locale”. 

 
VISTA la [--_Hlk511647166--]determinazione n. 19 del 23/2/218 dell’UTI MEDIOFRIULI con 

cui veniva ammesso alla procedura di mobilità, indetta dall’UTI MEDIOFRIULI per la copertura di 
un posto di Commissario Polizia Locale a tempo indeterminato e pieno - categoria “PLB”, 
posizione economica massima PLB.2, presso l’Area Polizia Locale del Comune di Sedegliano (UTI 
MEDIOFRIULI) il candidato VIZZON GIORGIO. 

 
VISTA la determinazione n .  3 4  del 6/4/218 dell’UTI MEDIOFRIULI con cui veniva 

nominata la Commissione esaminatrice della procedura di mobilità in discorso e fissato il colloquio 
al giorno 11 aprile 2018 ad ore 9:00; 
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PRESO ATTO della comunicazione registrata al protocollo dell’UTI MEDIOFRIULI al n. 1195 

del 10.4.2018 con cui l’unico candidato ammesso alla procedura, sig. GIORGIO VIZZON, 
dichiarava di rinunciare alla procedura di mobilità in questione e comunicava, pertanto, che non si 
sarebbe presentato al colloquio all’uopo fissato. 
 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 

VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di prendere atto della comunicazione registrata al protocollo dell’UTI MEDIOFRIULI al n. 
1195 del 10.4.2018 con cui l’unico candidato ammesso alla procedura, sig. GIORGIO VIZZON, 
dichiarava di rinunciare alla procedura di mobilità in questione e comunicava, pertanto, che non si 
sarebbe presentato al colloquio all’uopo fissato. 

 
2) la conclusione della procedura di mobilità in oggetto dichiarando che la stessa è andata deserta 
in quanto l’unico candidato ammesso ha rinunciato alla procedura e non si è presentato al colloquio 
fissato.  
 
 
  
 
 IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
 F.to Debora Donati 
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OGGETTO: MOBILITA’ ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO 
IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI COMMISSARIO POLIZIA LOCALE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA “PLB” POSIZIONE ECONOMICA 
MASSIMA PLB.2 PRESSO L’AREA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI 
SEDEGLIANO (UTI MEDIOFRIULI). ESITO DESERTO PROCEDURA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/05/2018. 
 
Addì 20/04/2018  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Roberta Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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