
Comune di Cervignano del Friuli - Determinazione n. 819 del 30/10/2017  Tipo Atto: DAD 

 

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. 1 del 30/10/2017 

Determinazione nr. 819 del 30/10/2017 
Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 

OGGETTO: Autorizzazione al CAMPP a scorrere la graduatoria del concorso per la 
copertura di un collaboratore socio assistenziale. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO che il Comune di Cervignano del Friuli dispone di graduatoria in corso di validità, 

redatta a seguito di concorso pubblico, per la copertura a tempo indeterminato e parziale di un posto 

di collaboratore Socio-Assistenziale, Cat. C, approvata con determinazione n. 1125 del 30.12.2013; 

 

VISTA la richiesta del Consorzio per l’Assistenza Medico Pedagogica – C.A.M.P.P. – di 

Cervignano del Friuli, via Sarcinelli n. 113 di utilizzo della graduatoria di merito; 

 

DATO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli ha proceduto con l’assunzione del  vincitore 

del concorso e che al momento non necessita di ulteriori figure simili; 

 

SENTITO il parere della Giunta; 

 

RITENUTO di poter cedere la graduatoria al CAMPP; 

 

 DATO ATTO che  si è proceduto a richiedere l’autorizzazione a tutti i candidati idonei per la 

trasmissione dei propri dati personali al C.A.M.P.P.; 

 

CONSIDERATO che, alla data odierna, 5 candidati hanno dato il loro consenso alla trasmissione 

dei dati personali, mentre la sig.ra Battistutta Cinzia, ultima in graduatoria, non ha dato risposta; 

 

RITENUTO, pertanto, di concedere l’autorizzazione al Consorzio per l’Assistenza Medico 

Pedagogica – C.A.M.P.P. – di Cervignano del Friuli, via Sarcinelli n. 113 allo scorrimento della 

succitata graduatoria 
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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. 

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

 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”. 

 
 
 

D E T E R M I N A  

 

1. Di autorizzare il Consorzio per l’Assistenza Medico Pedagogica – C.A.M.P.P. – di 

Cervignano del Friuli, via Sarcinelli n. 113 allo scorrimento della graduatoria in corso di 

validità, redatta a seguito di concorso pubblico dal Comune di Cervignano del Friuli, per la 

copertura a tempo indeterminato e parziale di un posto di collaboratore Socio-Assistenziale, 

Cat. C, approvata con determinazione n. 1125 del 30.12.2013; 

 

2. Di prestare il consenso allo scorrimento della graduatoria formata dai seguenti candidati 

idonei: 

Della Ricca Angela 

Ubaldi Consuelo 

Sauro Paolo 

Regis Sonia 

Putelli Vera 

 

 

     3    Di dare atto che l’ultimo candidato in graduatoria, Sig. ra Battistutta Cinzia, non ha risposto 

alla richiesta di autorizzazione a diffondere i propri dati e pertanto gli stessi non verranno 

comunicati al CAMPP.  

 

     4.  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 UTI. 

 

     5. 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; 

 

     6.   Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo  dell’UTI Agro Aquileiese 

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. 
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Cervignano del Friuli, 30/10/2017 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 Andrea MUSTO 

 


