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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
“ COLLIO –  ALTO ISONZO”  

Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, 
Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Villesse 

 
Proposta nr. 169 dd. 24/08/2017 
 

SETTORE SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE 
Determinazione nr. 158 del 25/08/2017 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISI DI MOBILITÀ ESTERNA PER N. 2 POSTI DI 

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. D) A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO E PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO CONTABILE (CAT. C), NELL'AMBITO DEL 
COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE 
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, AI SENSI DELL'ART. 4, DELLA L.R. N. 
12/2014. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di questa Unione Territoriale 

Intercomunale n. 2 dd. 01.06.2017, avente ad oggetto “Approvazione Piano Occupazionale 

dell'U.T.I. “Collio – Alto Isonzo” per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 9/2017” 

con la quale è stata prevista l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle seguenti 

figure professionali: 

• n. 1 funzionario amministrativo contabile (cat. D) e n. 1 istruttore amministrativo contabile 

(cat. C) da assegnare al Settore dei Servizi Finanziari e Contabili; 

• n. 1 funzionario amministrativo contabile (cat. D) e n. 1 istruttore amministrativo contabile 

(cat. C) da assegnare ai Servizi di Amministrazione Generale; 

Vista la L.R. n. 18/2016 recante “Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico 

impiego regionale e locale” e nello specifico gli artt. 20 – “Assunzione del personale non dirigente” 

e 23 “Mobilità di Comparto”; 

Ravvisata quindi la necessità, al fine di reperire le figure professionali di cui sopra, di 

attivare la relativa procedura di selezione pubblicando i seguenti Avvisi di mobilità e i relativi 

moduli di domanda che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

➢ Avviso di mobilita’ esterna, nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale 
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e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di funzionario 

amministrativo contabile – cat. D - a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai Servizi 

Finanziari e Contabili (allegato sub A); 

➢ Avviso di mobilita’ esterna, nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale 

e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di funzionario 

amministrativo contabile – cat. D - a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai Servizi 

di Amministrazione Generale (allegato sub B); 

➢ Avviso di mobilita’ esterna, nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale 

e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo 

contabile – cat. C - a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai Servizi Finanziari e 

Contabili (allegato sub C); 

➢ Avviso di mobilita’ esterna, nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale 

e locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo 

contabile – cat. C - a tempo pieno e indeterminato da assegnare ai servizi di 

Amministrazione Generale (allegato sub D). 

Ritenuto di dare pubblicità agli Avvisi di selezione di cui sopra, per il periodo dal 28 agosto 

2017 al 13 settembre 2017, con le seguenti modalità:  

• Pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell'Unione Territoriale Intercomunale 

“Collio-Alto Isonzo” (www.collio-altoisonzo.utifvg.it); 

• Pubblicazione del bando sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia   nella 

sezione “Pubblico Impiego – Avvisi di mobilità”; 

• Invio del bando alla propria mailing list degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia 

Giulia; 

Richiamato l’“Accordo tra il Comune di Gorizia e l'Unione Territoriale Intercomunale 

“Collio – Alto Isonzo” sottoscritto in data 28 luglio 2016 per la messa a disposizione, fino al 31 

dicembre 2016, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto 

necessario o comunque utile all’avvio dell’U.T.I. stessa”; 

Dato atto che il predetto Accordo è stato: 

- prorogato fino al 30 giugno 2017, giuste le deliberazioni della Giunta comunale di Gorizia 

n. 268 del 22 dicembre 2016 e dell’Assemblea dell’U.T.I. n. 8 del 28 dicembre 2016; 
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- ulteriormente prorogato fino al 30 settembre 2017, giuste le deliberazioni della Giunta 

comunale di Gorizia n. 115 del 22 giugno 2017 e dell’Assemblea dell’U.T.I. n. 12 del 30 giugno 

2017; 

Atteso le informazioni del presente atto verranno pubblicate sul sito internet dell'Unione 

Territoriale Intercomunale “Collio-Alto Isonzo”, al fine di soddisfare gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’UTI n. 11 dd. 30.06.2017 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;  

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente riportate: 

1) di dare attuazione a quanto previsto nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di questa 

Unione Territoriale Intercomunale n. 2 dd. 01.06.2017, attivando la procedura di mobilità, 

da effettuarsi ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 12/2014, per l'assunzione a tempo 

indeterminato e a tempo pieno delle seguenti figure professionali: 

- n. 1 funzionario amministrativo contabile (cat. D) e n. 1 istruttore amministrativo contabile 

(cat. C) da assegnare al Settore dei Servizi Finanziari e Contabili; 

- n. 1 funzionario amministrativo contabile (cat. D) e n. 1 istruttore amministrativo contabile 

(cat. C) da assegnare ai Servizi di Amministrazione Generale; 

2) di approvare conseguentemente gli allegati Avvisi di selezione, dettagliatamente descritti in 

premessa, e i relativi moduli di domanda che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento (allegati sub A), sub B), sub C) e sub D); 

3) di dare pubblicità agli Avvisi di selezione di cui sopra, per il periodo dal 28 agosto 2017 al 

13 settembre 2017, tramite le seguenti modalità:  

➢ Pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell'Unione Territoriale Intercomunale 

“Collio-Alto Isonzo” (www.collio-altoisonzo.utifvg.it); 

➢ Pubblicazione del bando sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nella 

sezione “Pubblico Impiego – Avvisi di mobilità”; 

➢ Invio del bando alla propria mailing list degli Enti Locali della Regione Friuli Venezia 

Giulia; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;  
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