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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. 32 del 14/03/2016 
Determinazione nr. 215 del 14/03/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Procedura di mobilita’  all'interno del comparto un ico del pubblico 
impiego regionale e locale per la copertura a tempo  indeterminato di n. 1 posto di 
istruttore amministrativo/contabile di Cat. C. Appr ovazione verbale e graduatoria 
finale di merito. Chiamata in servizio della candid ata vincitrice.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

RICHIAMATA  la determinazione n. 66 del 01/02/2016 con la quale veniva bandita una 
selezione per la copertura, tramite mobilità esterna di dipendenti del Comparto Unico del Pubblico 
Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia, di n. 1 posto di Istruttore amministrativo/contabile – 
Cat. C a tempo pieno ed indeterminato per il Servizio Bilancio, Contabilità, Economato; 

RICHIAMATE le successive determinazioni n. 176 del 03/03/2016 e n. 203 del 11.3.2016 
con le quale, rispettivamente, si ammettevano i candidati alla suddetta selezione e  si nominava la 
Commissione esaminatrice e giudicatrice e si rettificava la composizione della Commissione 
stessa; 

PRESO ATTO  che la commissione si è riunita  in data 11 marzo 2016, come risulta dal 
relativo verbale  e che, al termine dei suoi lavori, ha redatto la seguente graduatoria finale di 
merito:  

CANDIDATI  
Titoli 

Max 15 

 
Colloquio 
Max 30 

 
Totale 
Max 45 

1. SPADA Rosalba 5,40 
 

30 
 

35,40 

2. DERNDICH Luciana 10,20 
 

24 
 

34,20 

3. SDPARAPANE Mirko 10,10 
 

24 
 

34,10 

4. PUTELLI  Maria Grazia 10,00 
 

24 
 

34,00 
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RILEVATA la regolarità delle procedure di selezione e ritenuto quindi di approvare il 
verbale nonché la graduatoria finale formata dalla Commissione esaminatrice e giudicatrice; 

RITENUTO inoltre dichiarare vincitrice della selezione la sig.ra Rosalba SPADA, candidata 
prima classificata; 

VISTO l’art. 54 della L.R. 18/2015 che dispone 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; 

DATO ATTO ancora che, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 54, le 
disposizioni sopra indicate perseguono le finalità dell’art. 1, comma 424 della L. 190/2014, dandovi 
attuazione in ambito regionale; 

VISTA la deliberazione giuntale n. 40 dd. 2 marzo 2016 di approvazione della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018 nella quale è prevista, tra l’altro, 
la copertura del posto in parola; 

RITENUTO, per quanto detto sopra, di chiamare in servizio a tempo indeterminato e pieno 
la sig.ra  Rosalba Spada e, in caso di sua rinuncia, il primo candidato disponibile in ordine di 
graduatoria, in qualità di Istruttore amministrativo/contabile di Cat. C, dando atto che il rapporto di 
lavoro sarà costituito con contratto individuale, ai sensi dell’art. 15 CCRL 7.12.2006, nel quale 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; 

VISTO il Regolamento Unico delle Assunzioni dell’Associazione Intercomunale 
Cervignanese; 

VISTO il Regolamento Unico per le procedure di Mobilità Esterna; 

VISTO l’avviso di selezione; 

 
DETERMINA 

 
 

1) DI APPROVARE il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice e 
Giudicatrice della selezione indicata in premessa, allegato in copia al presente atto del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

2)  DI APPROVARE la seguente graduatoria finale di merito, così come redatta dalla 
Commissione esaminatrice e giudicatrice: 
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CANDIDATI  
Titoli 

Max 15 

 
Colloquio 
Max 30 

 
Totale 
Max 45 

1. SPADA Rosalba 5,40 
 

30 
 

35,40 

2. DERNDICH Luciana 10,20 
 

24 
 

34,20 

3. SDPARAPANE Mirko 10,10 
 

24 
 

34,10 

4. PUTELLI  Maria Grazia 10,00 
 

24 
 

34,00 

 

3)  DI NOMINARE vincitrice della selezione la candidata classificatasi al primo  posto, 
sig.ra Rosalba Spada; 

4) DI CHIAMARE IN SERVIZIO a tempo indeterminato e pieno la sig.ra Rosalba 
Spada e, in caso di sua rinuncia, il primo candidato disponibile in ordine di graduatoria, in qualità di 
Istruttore amministrativo/contabile di Cat. C; 

5)  DI DARE ATTO che il rapporto di lavoro sarà costituito con contratto individuale, ai 
sensi dell’art. 15 CCRL 7.12.2006, nel quale sarà anche indicata la data di presa di servizio; 

6)  DI DARE ATTO che la spesa per l’assunzione di che trattasi è regolarmente 
prevista nel bilancio di previsione 2016 e che la presente assunzione è stata autorizzata con 
deliberazione giuntale n. 40 dd. 2 marzo 2016 di approvazione della programmazione triennale del 
fabbisogno di personale 2016/2018; 

 7)  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; 

8)  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, 14/03/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


