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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. 100 del 03/11/2016 
Determinazione nr. 883 del 03/11/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Selezione per la copertura di n. 1 posto di Collabo ratore Amministrativo 
di categoria B presso la Pianta Organica Aggiuntiva  del Servizio Sociale di Ambito 
con procedure di mobilità interna. Approvazione ver bale. Chiamata in servizio della 
candidata vincitrice.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con deliberazione giuntale n. 174 del 5 ottobre 2016 è stato stabilito di 
modificare la dotazione organica della POA istituendo un posto di collaboratore amministrativo di 
cat. B e sopprimendo contestualmente un posto di profilo socio/assistenziale della medesima 
categoria e di coprire il posto di nuova istituzione con procedure di mobilità interna riservate al 
personale a tempo indeterminato della POA, inquadrato in Cat. B, profilo “Operatore socio 
assistenziale e Assistente domiciliare; 

- che , in esecuzione di quanto stabilito, la Responsabile del Servizio Sociale di Ambito per 
il tramite dell’Ufficio Comune Gestione Risorse Umane e Organizzazione ha approvato l’ avviso di 
selezione, pubblicato in data 12/10/2016, con termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione previsto per il giorno 25/10/2016; 

- che , con determinazione n. 851 del 27 ottobre 2016, si è provveduto all’ammissione alla 
selezione dei candidati interessati alla partecipazione ed alla nomina della Commissione 
esaminatrice e giudicatrice; 

VISTO il verbale rassegnato dalla Commissione sopra indicata, parte integrante del 
presente atto, dal quale risulta che la stessa si è riunita in data 2 novembre 2016 per provvedere 
alla selezione per prova pratica e colloquio; 

PRESO ATTO che la selezione si è svolta regolarmente e che pertanto è possibile 
l’approvazione della graduatoria finale, la nomina del vincitore e la sua chiamata in servizio in 
qualità di collaboratore amministrativo di categoria B a tempo indeterminato; 

VISTA la graduatoria finale di merito riportata nel verbale di commissione; 
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RITENUTO di procedere in merito; 

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 - prot. 29789 del 12/10/2016; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate. 

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 
 

1) DI APPROVARE  il verbale rassegnato dalla Commissione Esaminatrice e giudicatrice 
della selezione per la copertura, con procedure di mobilità interna, di un posto di collaboratore 
amministrativo di categoria B presso la Pianta Organica Aggiuntiva del Servizio Sociale di Ambito, 
che si allega in copia al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) DI APPROVARE la seguente graduatoria finale: 

  CANDIDATI AMMESSI Prova pratica  Colloquio  Totale 

  VALERI Chiara      21/30    23/30   44/60 

3) DI DICHIARARE vincitrice della selezione la sig.ra Valeri Chiara, dipendente a tempo 
indeterminato della Pianta Organica Aggiuntiva del servizio sociale di ambito di Categoria B, profilo 
professionale Assistente domiciliare; 

4) DI CHIAMARE la stessa in servizio in qualità di Collaboratore Amministrativo di 
categoria B,  dando atto che il rapporto di lavoro con il nuovo profilo professionale sarà costituito 
con contratto individuale, ai sensi dell’art. 15 CCRL 7.12.2006, nel quale sarà anche indicata la 
data di decorrenza della presa in servizio; 

5) DI DARE ATTO  che, ai sensi di quanto stabilito con la deliberazione giuntale n. 174 
citata in premessa, dalla data di presa di servizio dell’interessata opererà anche la modifica della 
dotazione organica di istituzione del posto di collaboratore amministrativo e di soppressione del 
posto di assistente domiciliare, disposta con la medesima deliberazione;  

6) - 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; 

7) – DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 
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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, 03/11/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


