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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 4
L'anno 2016, il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta
Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:

Sedran Cristian
Turco Alessio
Zoratti Erica
Paravano Massimiliano
Nardon Denis

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
DETERMINAZIONE ORARIO DI LAVORO PER ISTRUTTORE CATEGORIA C
INCARDINATO
NELL'AREA
AMMINISTRATIVA.
MOBILITÀ
INTERNA
NELL'AMBITO DELL'AREA AMMINISTRATIVA.
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OGGETTO: determinazione orario di lavoro per istruttore categoria C incardinato nell'area amministrativa.
Mobilità interna nell'ambito dell'area amministrativa.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
− ai sensi del D.Lgs. 267/2000, compete alla Giunta l’adozione dei regolamenti in materia di
organizzazione nonché la determinazione delle dotazioni organiche in rapporto al fabbisogno di
personale;
− la dotazione organica dell’Ente è stata approvata con la deliberazione della G. C. n. 81/2013, nella
quale si sono rispettati i vincoli di legge vigenti;
RICHIAMATO l’art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, da effettuarsi
periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione,
trasformazione o trasferimento di funzioni;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 25 del 04/02/2015 con cui è stata ridefinita la dotazione
organica e la riorganizzazione aree amministrativa e finanziaria del comune di Muzzana del Turgnano;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 97 del 08/07/2015, così come modificata dalla delibera di
Giunta comunale n. 102/2015, di approvazione del piano occupazionale triennale 2015/16/17;
VISTA la comunicazione del comune di Duino Aurisina dd. 17/12/2015 prot. n. 4522 in merito all’esito della
mobilità esterna di comparto per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo/contabile cat. C presso il servizio socio assistenziale dell’Ambito 1.1, con cui informa che il
dipendente del comune di Muzzana del Turgnano istruttore Delano Camuffo categoria C, incardinato nell’area
tecnica del comune di Muzzana del Turgnano, è risultato idoneo e collocato al primo posto della graduatoria;
TENUTO CONTO che si è ravvisata la necessità di ricoprire il posto di istruttore categoria C dell’area tecnica
con decorrenza dal giorno 15 settembre 2015, data in cui il posto si rendeva vacante per trasferimento in
mobilità dell’istruttore Delano Camuffo;
RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 122 del 28/09/2015 di approvazione del comando e
dell’assunzione a tempo pieno e indeterminato, a seguito espletamento della procedura di selezione per
mobilità esterna all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile cat. C, e posizione economica C1,
incardinato nell'area tecnico/manutentiva-avviso pubblico dd. 27/07/2015 prot. n. 5713, e con cui è stata
anche constatata la regolarità della procedura selettiva;
TENUTO CONTO che con determinazione n. 344 del 29/09/2015 si è provveduto ad assumere con decorrenza
01/01/2016 a tempo pieno e indeterminato nell’area tecnica il primo in graduatoria della suddetta selezione,
con profilo professionale di istruttore categoria C e posizione economica C1, e precisamente la sig.ra Sabrina
Cogoi;
DATO ATTO che la predetta ha espresso il consenso scritto, giusta nota del 09/10/2015 prot. n. 7891, ad
essere trasferita con decorrenza 01/01/2016 mediante mobilità interna nell’area amministrativa del comune di
Muzzana del Turgnano;
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra esposto si è resa necessaria la rideterminazione della dotazione
organica dell’area amministrativa e di quella tecnica con decorrenza 01/01/2016 effettuata con delibera di
giunta comunale n. 131 del 14/10/2015, nella quale è stato stabilito che la suddetta Sabrina Cogoi istruttore
categoria C, posizione economica C1, è assegnata con decorrenza 01/01/2016 all’ufficio segreteria con
funzione di istruttore amministrativo–contabile per i servizi affari generali, tecnico/manutentivo e per il
servizio gare e contratti, e la conseguente assunzione della predetta nell’area amministrativa mediante
determina n. 437 del 23/11/2015;
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Ritenuto pertanto imprescindibile stabilire un orario di lavoro equilibrato a beneficio sia dell’area
amministrativa che tecnica e che consenta all’interessata un dispendio di energie e lavoro ottimizzato rispetto
al carico di lavoro derivante da tale doppia funzione;
Dato atto che i due istruttori assegnati all’ufficio demografico del comune di Muzzana del Turgnano in seguito
a mobilità esterna renderanno vacante i rispettivi posti come segue: Francesca Lazari si trasferirà presso il
comune di Rivignano Teor con decorrenza 20 febbraio 2016, Mary Ciroi si trasferirà presso il comune di
Lignano Sabbiadoro con decorrenza 3 aprile 2016;
Evidenziato che è stato emanato un bando di mobilità esterna all’interno del comparto unico del pubblico
impiego locale del FVG, che scadrà il giorno 21 gennaio 2016, per la copertura di uno dei due posti che si
renderanno vacante, e che ancora non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla relativa selezione;
Ritenuto pertanto necessario assegnare un istruttore categoria C dell’area amministrativa all’ufficio
demografico, mediante mobilità interna, al fine di non creare disservizi in un settore istituzionale di
fondamentale importanza che fa capo alle funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo;
Preso atto del consenso scritto dd. 13/01/2016 espresso dall’istruttore categoria C, Sonia Sicali, di essere
trasferita presso l’ufficio demografico mediante mobilità interna;
Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui
alla L. 12/03/1999, n. 68;
ACQUISITI, inoltre, i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;
all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che l’istruttore categoria C Sabrina Cogoi effettua il seguente orario di lavoro nell’unica
sede di lavoro e operativa individuata presso la sede municipale di Muzzana del Turgnano:
lunedì e mercoledì nell’ufficio affari generali – segreteria dell’area amministrativa, dalle ore 8.00 alle ore
13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
martedì, giovedì e venerdì nell’ufficio dei servizi tecnici in gestione associata manutenzioni/gare e contratti
dalle ore 8.00 alle ore 14.00, fermo restando quanto prescritto per la sede di lavoro.
Per motivi soltanto eccezionali e saltuari e per partecipare alle commissioni di gara la suddetta dipendente
potrà recarsi presso i comuni di Pocenia e Precenicco;
3) di trasferire mediante mobilità interna nell’ambito dell’area amministrativa l’istruttore categoria C,
Sonia Sicali, presso l’ufficio demografico con orario a tempo pieno stabilito per tale ufficio, con
decorrenza dal giorno 22 febbraio 2016;
4) di informare dell’adozione della presente deliberazione le OO.SS. di categoria e l’RSU dell’ente, ai sensi
dell’art. 6, D.Lgs. n. 165/2001.
5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione espressa nelle forme di legge
all’unanimità di voti favorevoli, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 17,
comma 12, della Legge Regionale n. 17/2004, per consentire l’applicazione immediata di quanto
disposto in merito all’orario di lavoro dell’istruttore Sabrina Cogoi.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 13 gennaio 2016

Il Responsabile
dell’Area Amministrativa
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 13 gennaio 2016

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento
generale degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 13 gennaio 2016

Il Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Sedran Cristian

Il Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 18/01/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 02/02/2016 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sonia Sicali

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 18/01/2016 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 18/01/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sonia Sicali

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
 dalla data di adozione
 il giorno successivo al termine della pubblicazione
L’Impiegato Responsabile
F.to Sonia Sicali

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 18/01/2016
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mila Mecchia
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