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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. 14 del 03/05/2018 

Determinazione nr. 263 del 03/05/2018 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: Nulla osta mobilità interna dip. Tortolo Elena. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PRESO ATTO della nota, acquisita al protocollo n. 625 del 17 gennaio 2018, con la quale la 
dipendente Tortolo Elena, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, 
attualmente assegnata al Servizio Bilancio e Contabilità, ha manifestato la volontà di essere 
assegnata ad altro Ufficio, nello specifico al Servizio Autonomo Centrale Unica di committenza 
Consortile del Comune di Cervignano del Friuli; 

RICHIAMATA la determinazione nr. 691 del 14.09.2017 con la quale è stato concesso il nullaosta 
al trasferimento dell’Istruttore Amministrativo facente funzioni al Servizio Autonomo Centrale Unica 
di Committenza Consortile Sig.ra Tomini Romina, presso il Comune di Ronchi dei Legionari con 
decorrenza 29 dicembre 2017 (ultimo giorno lavorativo presso il Comune di Cervignano del Friuli 
28/12/2017) e che pertanto tale posto risulta vacante; 

VISTO il Regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il quale stabilisce che la 
procedura di mobilità interna è di competenza del Direttore Generale, sentiti i due responsabili di 
Settore interessati, e comporta (nel caso di mobilità volontaria, qualora accolta) la modifica delle 
risorse attribuite con il PRO tramite deliberazione della Giunta Comunale; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Gestione del Personale, con nota dd. 04.04.2018, 
ha comunicato ai rispettivi responsabili di settore quanto richiesto dalla dipendente invitando gli 
stessi ad esprimere il parere in merito a tale procedura, comunicando che la data del trasferimento 
è condizionata all’assunzione di un sostituto e che pertanto verranno attivate le procedure 
propedeutiche a tale sostituzione;  
 
VISTA la nota prot. 9283 del 06.04.2018 con la quale il Responsabile dell’Area Finanziaria ha 
espresso parere favorevole alla sopra citata mobilità interna, anche rispetto alla tempistica 
stabilita;  
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VISTA la nota prot. 9766 del 11.04.2018 con la quale anche il Responsabile del Servizio 
Segreteria Contratti e Affari Generali ha espresso parere favorevole alla sopra citata mobilità 
interna, anche rispetto alla tempistica stabilita;  
 
PRECISATO che il trasferimento per mobilità interna, non determina alcun aumento di spesa e 
non comporta un incremento numerico del personale;  
 
PRESO ATTO delle motivazioni indicate della dipendente per la mobilità interna, si considera che  
l’istanza della dipendente possa essere ritenuta meritevole di accoglimento, nel rispetto di quanto 
sopra riportato;  
 
CONSIDERATO che il presente atto è in linea con quanto disposto dalla Deliberazione n. 5 del 
13/01/2016 “Approvazione Piano triennale di azioni positive per il periodo 2016/2018” 
 

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”. 

DETERMINA 
 

1) - DI CONCEDERE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, il nullaosta alla mobilità interna volontaria della dipendente  
Tortolo Elena, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo Contabile, dall’Ufficio Bilancio e 
Contabilità, all’Ufficio del Servizio Autonomo Centrale Unico di Committenza Consortile del 
Comune di Cervignano del Friuli, precisando che la data del trasferimento è condizionata 
all’assunzione di un sostituto e che pertanto  la stessa verrà perfezionata con un successivo atto;   

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. 

 
 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 

 Andrea MUSTO 

 


