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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. 51 del 27/08/2015 
Determinazione nr. 535 del 27/08/2015 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO:  Dott.ssa  Sara Passador – Assistente sociale a tempo indeterminato. Presa 
d’atto del trasferimento al Comune di Latisana. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con nota dd. 29 gennaio 2015 il Comune di Latisana comunicava che la 
dott.ssa Sara Passador, Assistente sociale di Cat. D, p.e. 6,  era risultata vincitrice della selezione 
per l’assunzione di assistenti sociali di cat. D mediante procedure di mobilità di comparto e che 
l’assunzione in servizio sarebbe avvenuta con decorrenza dal 1° ottobre 2015, 

VISTA  la nota del 12 febbraio u.s. con la quale questa  Amministrazione, sentito il parere 
della Responsabile del Servizio di appartenenza dell’interessata, comunicava il parere favorevole 
alla decorrenza proposta, ai sensi dell’art. 4, comma 6, L.R. 12/2014 il quale stabilisce un termine 
minimo di 90 giorni per la decorrenza del trasferimento; 

DATO ATTO che solo ora la dipendente interessata ha confermato a questa 
Amministrazione l’accettazione definitiva del trasferimento; 

RITENUTO  quindi prendere formalmente atto del trasferimento della dipendente 
interessata al Comune di Latisana; 

DATO ATTO che alla sostituzione della dipendente, facente parte della pianta organica 
aggiuntiva, si provvederà con mobilità di comparto; 

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”. 

DETERMINA 
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1) - DI PRENDERE ATTO, per quanto in premessa, del trasferimento al Comune di 
Latisana ex art. 4, comma 6, L.R. 12/2014, della dipendente a tempo indeterminato dott.ssa Sara 
Passador, Assistente sociale di cat. D, p.e. 6, con decorrenza 1° ottobre 2015;  

2) DI DARE ATTO   che alla sostituzione della dipendente, inserita nella pianta 
organica aggiuntiva, si provvederà con mobilità di comparto; 

3)  DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, 
né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

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, 27/08/2015 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Ilva Santarossa 
 


