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Determinazione  n.    184       del   05/12/2012 

 

 

OGGETTO: MOBILITA’ INTERNA DELLA DIPENDENTE SEFFIN ELEONORA 

DALL’AREA DI VIGILANZA ALL’AREA FINANZIARIA DEL COMUNE DI 

TORVISCOSA – 

 
Servizio Gestione Personale 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO COMUNE 

 

VISTA la deliberazione n. 2/2008 del Direttivo; 

VISTO che con il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 14.02.2011 il Segretario dell’Unione 

è stato, tra l’altro, nominato responsabile delle gare e dei concorsi; 

RICHIAMATA la deliberazione della giunta Comunale di Torviscosa n. 73 del 16/11/2012 avente 

ad oggetto “Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-

2014. Modifica alla dotazione organica ed al piano occupazionale dell’Ente”, con la quale è stata 

rideterminata la dotazione organica ed è stata programmata la copertura di n. 1 posto vacante di 

Istruttore Contabile (Cat. C) da assegnare all’area finanziaria, attraverso la mobilità interna all’ente; 

RILEVATO che tale procedura è coerente: 

- con i principi enunciati dall’art. 2 del DLgs 165/2001, laddove si statuisce che le Amministrazioni 

Pubbliche ispirano la loro organizzazione a criteri di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi 

di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; 

- con quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs 165/2001, comma 2 che così recita: “nell’ambito delle 

leggi e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, le determinazioni per l’organizzazione 

degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva 

dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta 

salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti di cui all’art. 9. Rientrano in 

particolare nell’esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane 

nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l’organizzazione del lavoro 

nell’ambito degli uffici”; 

- con quanto stabilito dall’art. 52, comma 1, del D.Lgs 165/2001 laddove si prevede che il prestatore 

di lavoro dev’essere adibito alle mansioni per le quali è assunto o alle mansioni considerate 

equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi; 

- con quanto disciplinato dall’art. 13 della L.R. 24/2009 recante disposizioni in ordine alle 

assunzioni di personale presso le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego 

regionale e locale di cui all’art. 127 della L.R. 13/1198 e con i contenuti della nota della Direzione 

Centrale Funzione Pubblica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 007311/SIPI del 

25/10/2010; 

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi;  

VISTO l’art. 13 della L. 300/1970 che a tal fine richiede che il trasferimento sia richiesto da 

esigenze tecniche, organizzative e produttive; 

RILEVATO che l’attuale carico di lavoro dell’area finanziaria non risulta adeguatamente 

fronteggiabile con le unità operative attualmente assegnate per cui si rende indispensabile procedere 

alla copertura del posto vacante di Cat. C presente nella dotazione organica dell’area finanziaria 

mediante il ricorso all’istituto della mobilità interna; 



DATO ATTO che attraverso apposito “avviso” – pubblicato il 22/11/2012 all’Albo e sul sito 

istituzionale - è stata data informazione ai dipendenti dell’indizione della mobilità interna e dei 

requisiti necessari per l’accesso al posto; 

RICORDATO che alla mobilità interna potevano partecipare i dipendente a tempo indeterminato 

già nell’ente, inquadrati della categoria C o PLA e in possesso del titolo di studio di “Ragioniere o 

equipollente”; 

 

VISTO che entro il 03/12/2012 è pervenuta una sola domanda di partecipazione alla mobilità, 

precisamente quella della dipendente Sig.ra SEFFIN Eleonora, la quale possiede i requisiti richiesti 

e risulta attualmente inquadrata nella Cat. PLA pos.economica  4 profilo professionale “Agente 

Polizia Comunale”; 

VISTO che il Responsabile dell’Area di Vigilanza dell’Unione dei Comuni con nota prot. N. 5109 

del 27/11/2012 ha espresso parere favorevole alla mobilità interna della dipendente Sig.ra Seffin, 

subordinando la stessa alla copertura del posto lasciato vacante; 

RITENUTO di procedere all’assegnazione della dipendente all’area finanziaria per la quale è stata 

attivata la mobilità interna, dando atto che il mutamento del profilo professionale da “Agente di 

PM” - Cat. PLA.4  a “Istruttore amministrativo” – Cat. C.4, sarà disposto con successivo 

provvedimento del Responsabile della gestione del personale in sede di adozione dell’atto di nuovo 

inquadramento; 

RITENUTO inoltre di demandare la decorrenza dell’effettivo trasferimento alle decisioni operative 

che saranno assunte dai competenti Responsabili delle aree interessate; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa a carico del 

bilancio esercizio in corso; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI ASSEGNARE, in esecuzione dell’atto giuntale n. 73 del 16/11/2012, a seguito di mobilità 

interna, la dipendente con rapporto a tempo indeterminato (tempo pieno) Sig.ra SEFFIN 

ELEONORA all’Area Finanziaria – ufficio Ragioneria e Tributi, dando atto che la medesima 

transita dalla categoria PLA, posizione economica PLA4 profilo professionale “Agente di PM”, alla 

corrispondente categoria C, posizione economica C4 acquisendo il nuovo profilo professionale di 

“Istruttore amministrativo”; 

 

2) DI STABILIRE che la data di effettivo trasferimento nell’area finanziaria sarà fissata con 

successivo provvedimento dal Responsabile del Servizio personale in sede di adozione dell’atto di 

inquadramento, sentiti i responsabili delle arre interessate; 

 

3) DI DARE ATTO  che la dipendente dovrà sottoscrivere un nuovo contratto individuale di 

lavoro, nel quale verrà precisato il mutamento delle mansioni, del profilo professionale e della 

Categoria, in quanto proveniente da un diverso sistema di classificazione seppur incardinato 

nell’ordinamento avente le medesime caratteristiche; 

 

4) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta aumento impegno di spesa a 

carico del bilancio 2012; 

 

5) DI COMUNICARE  il presente atto all’interessata, al Responsabile dell’Area di Vigilanza, al 

Responsabile dell’Area Finanziaria e al Responsabile del Servizio per la Gestione del Personale. 

 

 

Il Segretario dell’Unione dei Comuni 

Dott.ssa Maria Rosa GIRARDELLO 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


