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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. 11 del 15/02/2016 
Determinazione nr. 116 del 15/02/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Istruttore direttivo amministrativo di cat. D sig.r a Valeria Costa. Nulla 
osta al trasferimento, per mobilità  di comparto, a l Comune di Ronchi dei Legionari.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con nota pervenuta il 25 gennaio 2016 il Comune di Ronchi dei Legionari 
ha comunicato che la dipendente a tempo indeterminato sig.ra Valeria Costa, Istruttore direttivo 
amministrativo di Cat. D, era risultata vincitrice della selezione per mobilità di comparto per la 
copertura di 1 posto di pari profilo professionale e categoria; 

CHE, con la medesima nota, il Comune proponeva, quale data di trasferimento, il primo 
marzo 2016; 

RICHIAMATO  il comma 6 dell’art. 4 della L.R. 12/2014 ai sensi del quale:”…omissis….il 
trasferimento non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla 
comunicazione all’amministrazione di appartenenza dell’individuazione del dipendente da parte 
dell’amministrazione che ha indetto l’avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di 
concordare un termine inferiore.” 

DATO ATTO  che questo Comune si è dichiarato indisponibile a consentire il trasferimento 
dalla data proposta, stanti i numerosi adempimenti ai quali l’ufficio di appartenenza della 
dipendente si trova a far fronte in questo periodo ed ha  proposto, quale data di trasferimento, il 
primo aprile 2016, data sulla quale  il Comune di Ronchi dei Legionari ha convenuto; 

RITENUTO, per quanto detto sopra,  esprimere il proprio nulla osta al trasferimento della 
sig.ra Valeria Costa  al Comune di Ronchi dei Legionari con decorrenza 1.4.2016; 

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. per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate nel 

dispositivo del presente atto, di esprimere il nulla osta al trasferimento della dipendente a tempo 
indeterminato sig.ra Valeria Costa, istruttore direttivo amministrativo di cat. D, al Comune di 
Ronchi dei Legionari con decorrenza 1.4.2016; 

 

 

 

 
 

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, 15/02/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


