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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. 36 del 18/03/2016 
Determinazione nr. 228 del 21/03/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Selezione per l'assunzione, con procedure di mobili tà  di comparto, di un 
Istruttore direttivo amministrativo/contabile di ca t. D. Ripubblicazione dell’avviso di 
selezione.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con precedente determinazione n. 61 dell’1.2.2016 è stata bandita una 
selezione per la copertura, tramite mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego 
regionale e locale, di un posto di Istruttore direttivo amministrativo/contabile di cat. D a tempo 
pieno ed indeterminato per l’Ufficio comune Gestione Risorse Umane e Organizzazione; 

VISTA la successiva determinazione n. 217 del 15 marzo 2016 con la quale è stato 
approvato il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione ed è 
stata nominata vincitrice l’unica candidata presente ai colloquio, sig.ra Raffaella DRI; 

CONSIDERATO che con nota di data 18 marzo 2016 l’interessata ha comunicato di non 
accettare l’assunzione per trasferimento presso questo Comune e dato atto, come detto sopra, che 
la stessa è l’unica candidata presente nella graduatoria finale di merito; 

RILEVATO che è necessario dare copertura al posto di cui all’oggetto; 

RITENUTO, pertanto di provvedere alla ripubblicazione dell’avviso di selezione per ulteriori 
15 giorni consecutivi, fermo restando tutto quanto altro già stabilito nella determinazione n. 61 
sopra richiamata; 

VISTO l’allegato avviso di selezione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

VISTO il T.U.EE.LL D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 4, comma 6, della L.R. n. 12/2014; 

VISTO l’art. 54 della L.R. 18/2015 

VISTO il CCRL 07/12/2006; 

VISTO il Regolamento Unico per la disciplina delle procedure di mobilità esterna 
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dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

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

 

DETERMINA 
 
 

1) DI RIPUBBLICARE,   per quanto nelle premesse, l’avviso di selezione per mobilità 
esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia, nel testo già approvato con precedente determinazione n. 61 dell’1.2.2016, per l’assunzione 
a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo amministrativo/contabile di Cat. D da assegnare al 
Settore Finanziario e Gestione Risorse Umane, Ufficio comune Risorse Umane e Organizzazione, 
allegato alla presente determinazione della quale forma parte integrante; 

 2) DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente sul sito 
informativo del Comune di Cervignano del Friuli per  15 giorni consecutivi; 

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, 21/03/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


