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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 45 del 24/07/2015 
Determinazione nr. 470 del 24/07/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Selezione per mobilità  esterna di comparto e, in v ia residuale, 
Intercompartimentale per la copertura a tempo indet erminato di 2 posti di 
Assistente sociale di categoria D. Chiamata in serv izio delle candidate vincitrici.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con  determinazione n. 40 dd. 180 maggio 2015 sono stati approvati i 
verbali rassegnati dalla commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione indicata in 
oggetto, nonché la graduatoria finale di merito e sono state dichiarate vincitrici le sigg.re Marussi 
Marina e Savino Laura, rispettivamente prima e seconda classificate; 

RILEVATO   che, stanti le perduranti incertezze sull’applicazione anche agli Enti Locali di 
questa Regione delle limitazioni in materia di assunzioni disposte dall’art. 1, comma 424, della L. 
190/2014, si era stabilito di demandare a successiva determinazione la chiamata in servizio delle 
interessate; 

VISTA la nota trasmessa dal Servizio Organizzazione e Relazioni Sindacali della Direzione 
Generale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in data 6 luglio 2015 con la quale viene 
comunicato che con Legge Regionale approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 1° luglio 
scorso è stato disposto in merito alle assunzioni nelle amministrazioni del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale nel senso che, fino al 31 dicembre 2016, non potranno essere 
attivate né mobilità intercompartimentali e nemmeno procedure concorsuali con utilizzo di facoltà 
assunzionali, ad eccezione di quelle conseguenti alle previsioni dei fabbisogni occupazionali già 
approvate per l’anno 2015 alla data di entrata in vigore della legge medesima; 

DATO ATTO  quindi che viene confermata la possibilità di assunzione di personale a tempo 
indeterminato attraverso procedure di mobilità nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale; 

CONSIDERATO che la copertura dei posti in questione è stata prevista nella 
programmazione triennale delle assunzioni di cui alla deliberazione giuntale n. 34 dell’11 marzo 
2015 e che, comunque, le candidate vincitrici sono entrambe dipendenti a tempo indeterminato di 
altre Amministrazioni del comparto unico; 

DATO ATTO  che entrambe le candidate hanno dichiarato la propria accettazione 
all’assunzione per trasferimento; 
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RITENUTO, per quanto detto sopra, di chiamare in servizio le sigg.re Marussi Marina e 
Savino Laura in qualità di Assistente sociale di Cat. D a tempo indeterminato e pieno, dando atto 
che i rapporti di lavoro saranno costituiti con contratti individuali, ai sensi dell’art. 15 CCRL 
7.12.2006, nei quali sarà anche indicata la data di presa di servizio; 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

VISTO l’art. 4 della L.R. 12/2014; 

 

DETERMINA 
 
 

1) per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate 
nel dispositivo del presente atto, di chiamare in servizio in qualità di Assistente Sociale di cat. D a 
tempo indeterminato e pieno le sigg.re Marussi Marina e Savino Laura, rispettivamente prima e 
seconda classificata  nella selezione di mobilità esterna indicata in oggetto; 
 
2) di dare atto  che i rapporti di lavoro saranno costituiti con contratti individuali, ai sensi 
dell’art. 15 CCRL 7.12.2006, nei quali sarà anche indicata la data di presa di servizio; 
 
 
3) di dare atto che la spesa per le assunzioni di che trattasi è regolarmente prevista nel 
bilancio di previsione 2015 in corso di adozione. 

 

4) di disporre  la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21,  così come modificato dall’art. 11, comma 1 
della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 24/07/2015 

 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


