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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. 7 del 07/03/2017 
Determinazione nr. 166 del 09/03/2017 

Servizi Trasferiti in UTI 
 

OGGETTO: Assenso alla assegnazione in posizione di comando p resso l'UTI Agro 
Aquileiese di un Istruttore direttivo di categoria D 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con nota n. 580 del 7 marzo 3027 il Responsabile dell’Unione Territoriale 
Intercomunale Agro Aquileiese chiedeva al Comune di Cervignano del Friuli la disponibilità ad 
assegnare in posizione di comando la dipendente Sig.ra Rosetti Maria Cristina, Istruttore Direttivo 
–  cat. D a far data dal 10 marzo 2017; 

VISTO l’art. 30 comma 2 del d.lgs 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego il quale 
prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio 
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altra amministrazione che 
facciano domanda di trasferimento ; 

PRESO ATTO dell’assenso espresso dalla dipendente Sig.ra Rosetti Maria Cristina e del 
parere espresso dalla Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità anche in riferimento alla 
decorrenza del 10 marzo 2017 proposta; 

VISTO l’art. 70 – comma 12 – del succitato d.lgs 165/2001 il quale dispone che alla spesa 
del dipendente comandato provveda direttamente ed a proprio carico l’amministrazione di 
destinazione; 

RITENUTO di accogliere la suindicata richiesta dell’UTI Agro Aquileiese; 

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. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 
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VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali”. 

DETERMINA 
 

1) - DI esprimere l’assenso all’assegnazione in posizione di comando presso l’Unione 
Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese, a decorrere dal 10 marzo 2017 e fino alla copertura del 
posto vacante, della Sig.ra Rosetti Maria Cristina – istruttore direttivo – cat. D; 

2) di precisare che gli oneri stipendiali totali comprensivi degli oneri riflessi, dovuti alla 
dipendente, saranno erogati dal Comune di Cervignano del Friuli e rimborsati allo stesso dall’UTI 
Agro Aquileiese, previa presentazione di nota spese. L’UTI provvederà ad erogare direttamente le 
ulteriori voci retributive spettanti all’interessata in ragione dell’attività svolta ; 

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 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; 

5) - 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, 07/03/2017 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Andrea MUSTO 
 


