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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 
Determinazione nr. 50 Del 04/04/2018     

 
Ufficio Personale 

 
OGGETTO: Indizione concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Contabile", cat. D.1, presso l'Area Finanziaria del 
Comune di Trivignano Udinese.   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
- il piano del fabbisogno del personale del comune di Trivignano Udinese, approvato con Delibera 
di Giunta Regionale 01/02/2018, prevede per l’annualità 2018, la copertura di un posto di istruttore 
direttivo contabile cat. D.1 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’Area finanziaria;  
- in data 12/02/2018 il comune di Trivignano Udinese ha pubblicato un bando di mobilità per la 
copertura del posto di cui sopra, il cui esito è stato negativo in quanto non è stata presentata alcuna 
domanda nei termini stabiliti dal bando di mobilità; 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 2602 del 22.12.2017 con cui sono stati assegnati spazi 
assunzionali al comune di Trivignano Udinese per la copertura di un posto di cat D; 

 
Visto l’art. 22 della L.R. 18/2015 che dispone “Gli enti locali assicurano il contenimento della spesa 
di personale nei limiti del valore medio di uno specifico triennio. Ai fini dell'applicazione del 
presente articolo, costituiscono spese di personale, oltre a quelle iscritte all'intervento 1 del Titolo I 
della spesa corrente, anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” 
nonché l’art. 6, comma 16, L.R. 33/2015 il quale dispone che “Ai fini di quanto previsto 
dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2015 il triennio cui fare riferimento per gli anni 
2016, 2017 e 2018 è quello relativo agli anni dal 2011 al 2013”; 
 
Dato atto, che per il 2018 il valore della spesa di personale non supera il valore medio del 
medesimo aggregato del triennio 2011/2013; 

 
Ritenuto per le motivazioni di cui sopra di procedere alla copertura del posto di cat D, posizione 
economica 1, profilo Istruttore Direttivo contabile cat. D, a tempo pieno ed indeterminato da 
assegnare all’Area Finanziaria; 
 
Visto l’allegato bando di concorso per la copertura del posto di cui sopra; 
Visto il DPR 487 del 1994; 
Visto il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 
Visto il D.lgs. 165 del 2001; 
Visto il D.lgs. 267 del 2000; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni in premessa esposte: 
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1. Di procedere alla copertura tramite procedura concorsuale per soli esami, del posto di cat. 
D.1 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area Finanziaria, profilo Istruttore 
Direttivo contabile; 

2. Di prevedere quale data di assunzione il 18 giugno 2018, salvo proroga della stessa, 
determinata da eventuale ritardo della procedura concorsuale o diverse determinazioni 
dell’amministrazione; 

3. Di dare atto che l’assunzione sarà comunque subordinata al rispetto dei vincoli e delle norme 
vigenti in materia di assunzioni e di spesa del personale;  

4. Di approvare l’allegato bando di concorso, comprensivo di schema di domanda, per la 
copertura del posto di cui sopra; 

5. Di pubblicare il bando di concorso per 30 giorni consecutivi sull’albo pretorio comunale e 
sul sito della regione FVG, sezione concorsi; 

6. Di pubblicare in forma di estratto il bando di concorso sul BUR della Regione FVG e sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sez. concorsi. 

 
 
 

 
  Il Segretario Comunale 
 F.to Dott. Luca Stabile  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

50 04/04/2018 Ufficio Personale 04/04/2018 

 
 

OGGETTO: Indizione concorso pubblico per esami per l'assunzione a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 "Istruttore Direttivo Contabile", cat. D.1, presso l'Area Finanziaria del 
Comune di Trivignano Udinese.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/04/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/04/2018. 
 
Addì 04/04/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Damiana Ceschia 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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