
Comune di Bertiolo

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 129
del 02-07-2019

Reg. Settore 39

Oggetto:ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA DI MOBILITA'
APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 29 DEL 10 MAGGIO
2019 PER NON CONFORMITA' ALL'ART. 23 COMMA 2 DELLA
LEGGE REGIONALE N. 18/2016 COME SOSTITUITO DA ART.
19, COMMA 2, LETTERA E), L. R. 9/2017

Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18.02.2019, dichiarata immediatamente-
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000,
nonché successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti adottati ai sensi della
normativa vigente;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 25.02.2019, dichiarata immediatamente-
esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03, è stato approvato il Piano Esecutivo
della Gestione 2019/2021, parte contabile, nonché successivamente variato ed adeguato in
conformità ai provvedimenti di variazione di bilancio 2019/2021 adottati ai sensi della normativa
vigente;
con provvedimento n. 5 del 03.06.2019 il Sindaco ha conferito l’incarico di responsabile di-
posizione organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico Finanziario, attribuendo le funzioni
dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, alla dott.ssa Sara Tillati, dal
03.06.2019 e per il periodo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 29 del 10/05/2019 con la quale è stata
bandita una procedura di mobilità per la copertura di un posto di agente di polizia;

-
Considerato che nell’avviso di indizione della selezione mediante mobilità non veniva

espressamente richiamata la norma di cui all’art. 23 comma 2 della Legge Regionale n. 18/2016
come sostituito da art. 19, comma 2, lettera e), L. R. 9/2017 per la quale « Ai fini del trasferimento
del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il nulla osta deve essere
reso contestualmente alla presentazione, da parte del dipendente interessato, della domanda di
partecipazione alla procedura di mobilità» e non veniva altresì richiesto fra il nulla osta rilasciato
dall’Amministrazione di appartenenza fra i documenti da allegare alla domanda di mobilità;
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-
Dato atto pertanto che l’atto non è conforme alla normativa vigente e che occorre procedere

al conseguente annullamento in autotutela;
-
Considerato che si procederà ad emissione di nuovo bando conforme al vigente art. 23

comma 2 della Legge Regionale n. 18/2016;

Dato atto che:
- con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- non sussiste alcun 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.;

    Visti:
- il D. Lgs. 267/00 (TUEL aggiornato al D. Lgs. 118/2011 – coordinato con il D. Lgs. n. 126 del
2014 – in vigore dal 01.01.2015);
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di:
1. di annullare in autotutela l’avviso di mobilità approvato con propria precedente determinazione a
causa della non conformità all’ all’art. 23 comma 2 della Legge Regionale n. 18/2016 relativamente
al nulla osta da presentare contestualmente alla domanda di mobilità.
2. di procedere con successivo atto all’approvazione di nuovo bando conforme alle disposizioni del
citato articolo.
3. di dare atto che la presente determinazione:

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la-
copertura finanziaria (art. 183 comma 7 TUEL);
va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;-
va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il servizio economico-
finanziario.

Il Responsabile

F.to Tillati Sara

Determinazione AREA ECONOMICO FINANZIARIA n. 129 del 02-07-2019  - BERTIOLO



N. 129

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: In attesa* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in
data           .

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile
F.to  Tillati Sara
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