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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 58  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PIANO ASSUNZIONI – RECEPIMENTO DISPOSIZIONI PROGRAMMA 

2017/2019 EX COMUNI DI FIUMICELLO E VILLA VICENTINA    
 
 

L'anno 2018, il giorno 28 del mese di Agosto alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Sgubin Laura Sindaco Presente 
Rizzatti Gianni Vice Sindaco Presente 
Dijust Alessandro Assessore Presente 
Fernetti Michele Assessore Presente 
Luongo Fabio Assessore Presente 
Sfiligoi Eva Assessore Presente 
Scridel Ennio Assessore Esterno Assente 
Panigutti Roberta Assessore Esterno Presente 

 
 
Assiste il Segretario Bianchi Dott.ssa Ivana. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Sgubin  Laura nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Piano assunzioni – recepimento disposizioni programma 2017/2019 ex comuni di 
Fiumicello e Villa Vicentina    

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la  L.R. n. 48 del 28 dicembre 2017 “Istituzione del Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina  mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell’art. 7, primo 
comma, numero 3), dello Statuto  speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia”che 
stabilisce:  

-  all’art.1 comma 1“ – omissis-  dal 01° febbraio 2018 è istituto nella Provincia di Udine il nuovo 
Comune denominato Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa 
Vicentina, con capoluogo a Fiumicello”;  

- all’art. 3 comma 2 “Il personale dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina è trasferito al Comune 
di Fiumicello Villa Vicentina;  

 

VISTE le deliberazioni n. 31 dell’08/03/2017 e n. 94 del 29.05.2017 del Comune di Fiumicello, 
rispettivamente di adozione e integrazione della programmazione triennale delle assunzioni 
2017/2019, nonché la deliberazione n. 17 del 01.03.2017 del Comune di Villa Vicentina di adozione 
della programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019,  con le quali si dispone la sostituzione 
del personale eventualmente cessato nel triennio 2017/2019 attraverso l’istituto della mobilità 
compartimentale e intercompartimentale “neutra” ai fini della spesa del personale; 

 

RICORDATO, inoltre, che con delibera n. 194 del 27.12.2017 si disponeva la modifica della 
dotazione organica del Comune di Fiumicello e la conseguente integrazione del piano 
occupazionale 2017/2019 prevedendo, in applicazione dell’art. 56 – comma 22 – della L.R. 18/2016 
la copertura di uno dei due posti vacanti di categoria PLA mediante la procedura del corso-concorso 
riservato al personale interno;  

RICORDATO che ai sensi della L.R. 48/2017 il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra in 
tutti i procedimenti in avviati dai due comuni oggetto della fusione;  

DATO ATTO che, in seguito alla modifica intervenuta con L.R. n. 12/2018 la suddetta procedura 
del corso-concorso riservata al personale interno deve essere conclusa entro il 31.12.2018;  

PRESO ATTO i suddetti atti programmatori sono stati adottati nel rispetto di tutti i vincoli di 
finanza pubblica posti al contenimento della spesa di personale; 

CONSIDERATO, nelle more dell’adozione del piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 del neo 
costituito Comune di Fiumicello Villa Vicentina, opportuno recepire quanto disposto nei suddetti 
piani triennali di fabbisogno dei personale al fine di autorizzare la sostituzione del personale 
attraverso l’istituto della mobilità compartimentale e intercompartimentale “neutra”;  

DI DARE atto che la mera sostituzione di personale cessato, mediante ricorso alla mobilità 
“neutra”, non comporta aumento della spesa riferita al personale trasferito in seguito a fusione dei 
comuni, ne l’utilizzo di spazi assunzionali;  

DARE ATTO che con successivo atto, a conclusione dell’analisi concernente la riorganizzazione 
del nuovo Comune già avviata, verrà approvato il Piano del fabbisogno di personale 2018/2019;  

 

VISTO l’art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall’anno 2002 gli 
organi di revisione contabile degli enti locali di cui all’art. 2 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano 
che i documenti i programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del 
principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 
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dicembre 1997 m. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano 
analiticamente motivate”;  
 
ATTESO che con proprio verbale il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto 
al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;  
 
VISTO il d.lgs. 267/2000;  

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal 
Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell’atto; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio contabilità ai sensi e per gli 
effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

2. di recepire quanto disposto con le deliberazioni n. 31 dell’08/03/2017 e n. 94 del 29.05.2017 del 
Comune di Fiumicello rispettivamente di adozione e integrazione della programmazione triennale 
delle assunzioni 2017/2019, nonché la deliberazione n. 17 del 01.03.2017 del Comune di Villa 
Vicentina di adozione della programmazione triennale delle assunzioni 2017/2019, al fine di  
garantire il mantenimento del personale in servizio disponendo,  nelle more dell’ adozione del  
piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, con 
riferimento al personale trasferito con decorrenza 1/2/2018,  la sostituzione delle cessazioni 
intervenute dall’1/2/2018 alla data odierna e le eventuali cessazioni future,  mediante ricorso 
all’istituto della mobilità compartimentale e intercompartimentale “neutra”;  

 

3. di dare atto che la mera sostituzione di personale cessato, mediante ricorso alla mobilità “neutra”, 
non comporta aumento della spesa riferita al personale trasferito in seguito a fusione dei comuni, ne 
l’utilizzo di spazi assunzionali, e che pertanto quanto disposto con il presente atto rispetta tutti i 
vincoli di finanza pubblica posti al contenimento della spesa di personale; 

4.  dare atto che quanto disposto con il presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e 
di bilancio dell’ente in quanto trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2018 e del bilancio pluriennale. 

5. di dare corso a quanto disposto con la delibera n. 194 del 27.12.2017 del Comune di Fiumicello;  

6. di informare dell’adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la R.S.U.;  

 
Con successiva votazione favorevole ad unanimità di voti espressi in forma palese 
 

d e l i b e r a 
 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, 08 agosto 2018 Il Responsabile 
 F.TO DOTT. ANDREA MUSTO 
 

 

 

 
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole  
alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
  
 

 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì 28 agosto    2018 Il Responsabile 
 F.TO ORNELLA RIGONAT 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sgubin  Laura  F.to Bianchi Dott.ssa Ivana 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/08/2018 al 
14/09/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, lì   31/08/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Ornella Rigonat 

 
 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/08/2018, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  28/08/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Ornella Rigonat 

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  31/08/2018 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Ivana Bianchi  

 


