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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. 28 del 24/09/2018 

Determinazione nr. 548 del 25/09/2018 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: Scorrimento graduatoria delle ex Province per la copertura di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale di “Istruttore 
direttivo amministrativo” cat D e posizione economica max D 1 presso il Comune di 
Cervignano del Friuli - Chiamata in servizio candidato. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATA la Legge regionale n. 26 del 2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia” e stabilito la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali con la riallocazione delle 

funzioni amministrative;  

  

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 

aprile 2016, è costituita di diritto e l’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese che, alla 

data odierna, è composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, 

Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, 

Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa Vicentina;   
  

RICHIAMATO l’art. 20 comma 1 della L. R. 09 dicembre 2016, n. 18 il quale dispone che la 

copertura dei posti vacanti del personale non dirigente delle amministrazioni del comparto unico 

avviene mediante le seguenti modalità e seguendo l’ordine indicato:  

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da 

altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo 

professionale, dichiarati in eccedenza;  

b) mobilità di comparto;  

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui ai punti precedenti, in alternativa:  

1) mobilità intercompartimentale;  

2) procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della 

professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o 

avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo 
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requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 

professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di 

concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in 

materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di 

personale del Servizio sanitario regionale) o presso altre pubbliche amministrazioni, o 

contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia;   

  

RICHIAMATO l’art. 16 della L.R. 8/2005, così come modificato dalla L.R. 23/2006, nel quale si 

prevede che in relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del 

comparto unico del pubblico impiego regionale possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei 

limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi 

approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette 

amministrazioni purché sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la 

corrispondenza di categoria e profilo professionale;  

CONSIDERATO che la medesima norma prevede che l'utilizzo delle graduatorie avviene, a 

prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata 

pubblicata, prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili;  

ATTESO che l’accesso alle graduatorie concorsuali presuppone l’utilizzo di spazi assunzionali di 

cui all’art. art. 56, comma 19, della L.R. n. 18/2016;  

VISTA la deliberazione di giunta n. 116 del 27/06/2018 di approvazione del piano triennale del 

fabbisogno 2018/2020 con la quale si disponeva che nel caso in cui le procedure di mobilità non 

avessero avuto esito positivo, si sarebbe proceduto all’assunzione dall’esterno nei limiti della 

capacità assunzionale indicando tra i posti con priorità quello per n. 1 Istruttore direttivo 

amministrativo cat D (in sostituzione del dipendente collocato a riposo dal 01/11/2018); 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 40 del 13/02/2018 l’Unione Agro Aquileiese disponeva di risolvere 

unilateralmente il rapporto di lavoro con un dipendente a tempo indeterminato del Comune 

di Cervignano del Friuli, istruttore direttivo di cat D, con decorrenza 01/11/2018, ultimo 

giorno di servizio 31/10/2018;  

 

- considerato pertanto che dal 01.11.2018 si renderà vacante un posto nel Servizio Centrale 

Unico di Committenza;  

 

- per sopperire alla suddetta carenza di organico si rende necessario procedere ad una nuova 

assunzione; 

 

- con determinazione n. 122 del 16/05/2018 veniva indetta una procedura di mobilità 

all'interno del Comparto Unico e in via residuale intercompartimentale per la copertura di un 

posto di “Istruttore direttivo amministrativo” cat D (p.e. max D3) da destinare al Servizio 

Centrale Unico di Committenza del Comune di Cervignano Friuli; 

 

- con determinazione n. 149 del 20/06/2018 si dava atto che la procedura di mobilità di cui 

sopra si concludeva con esito negativo; 



Tipo Atto: DIM 

 

VISTA la nota del 02/02/2018 (ns prot. n. 693 del 05/02/2018) con la quale l’A.N.C.I. FRIULI V.G 

inviava comunicazione in merito alla procedura di accesso alle graduatorie delle soppresse 

Province, definita in accordo con l’Amministrazione Regionale in conformità alle disposizioni 

normative e regolamentari in materia; 

 

VISTO l’elenco delle graduatorie disponibili e visto l’interesse del Comune di Cervignano per 

l’utilizzo della graduatoria dell’ex provincia di Pordenone relativa al concorso per un posto di 

Istruttore direttivo amministrativo cat D;  

 

VISTO che con deliberazione n. 60 del 28/03/2018 veniva approvato lo schema di convenzione tra 

il Comune di Cervignano del Friuli e l’ANCI FVG per l’utilizzo della graduatoria dell’ex Provincia 

di Pordenone per l’assunzione di un istruttore direttivo amministrativo cat D; 

 

DATO ATTO che la suddetta richiesta di convenzione veniva trasmessa, come da procedura, alla 

Regione FVG con prot. n. 3795 del29/03/2018; 

 

DATO ATTO che, come da procedura indicata, con nota del 28/06/2018 (prot. n. 7333 del 

29/06/2018), l’UTI Agro Aquileiese richiedeva all’ANCI FVG l’accesso e utilizzo della graduatoria 

sopra citata; 

 

DATO ATTO che l’ANCI FVG con nota del 17/09/2018 comunicava la proposta di assunzione da 

parte del Comune di Cervignano del Friuli alla Sig.ra Cogoi Sabrina, primo nominativo utile in 

ordine di graduatoria del concorso pubblico della soppressa Provincia di Pordenone per un profilo 

amministrativo cat D; 

 

DATO ATTO che con nota del 17/09/2018 (prot. n. 9494 del 17/09/2018) la sig.ra Cogoi Sabrina, 

prima utile nella graduatoria per un profilo Amministrativo cat D, comunicava l’accettazione della 

proposta di assunzione presso il Comune di Cervignano del Friuli; 

 

DATO ATTO che sussistono i presupposti di legge per poter procedere all’assunzione, in quanto:   

  

• con delibera del Consiglio n. 83 del 21/12/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione 

2018/2020;  

• con delibera del Consiglio n. 16 del 27/04/2018 è stato approvato il rendiconto della gestione 

finanziaria 2017; 

• con delibera di Giunta n. 37 del 14/02/2018 è stato approvato il piano della performance 

2018/PEG anno 2018;  

• con delibera del Consiglio n. 57 del 27/09/2017 è stato approvato il bilancio consolidato 

2016; 

 

DATO ATTO che con verifica effettuata con l’apposizione sul presente atto del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, il Comune di Cervignano del Friuli: 

 

• relativamente all’esercizio 2017 ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica di cui all’art. 

19, della L.R. n. 18 del 17 luglio 2015 come da certificazione resa dall’organo di revisione e 

dal responsabile del servizio finanziario e inviata alla Regione entro i termini di legge; 

• la spesa del personale relativa al triennio 2018/2020, calcolata ai sensi della soprarichiamata 

L.R. n. 18/2015 risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013; 

• ha inviato i relativi dati alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP); 
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• ha certificato i crediti ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del D.L. 185/2008; 

• dagli atti programmatori è rispettoso altresì del pareggio di bilancio nell’anno 2018; 

• con delibera di Giunta n. 116 del 27/06/2018 ha approvato il piano triennale del fabbisogno 

2018/2020 ed ha provveduto all’inoltro ai sensi dell’art. 6-ter comma 5 del D. Lgs 165/2001; 

 

RITENUTO pertanto, di chiamare in servizio in qualità di Istruttore direttivo amministrativo di 

Cat. D, p.e. D1, a tempo pieno ed indeterminato, con prima assegnazione presso il Servizio Centrale 

Unica di Committenza del Comune di Cervignano del Friuli, la sig.ra Cogoi Sabrina quale prima 

candidata utile all’assunzione nella graduatoria dell’ex provincia di Pordenone;   

  

DATO ATTO che la stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel rispetto del C.C.R.L. dei 

dipendenti degli enti locali, avrà luogo previa verifica del mantenimento del possesso di tutti i 

requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;  

DATO ATTO che il rapporto di lavoro della sig.ra Cogoi Sabrina a tempo pieno ed indeterminato, 

verrà costituito con contratto individuale ai sensi dell’art. 15 del CCRL 7.12.2006 ed avrà 

decorrenza dal 01 novembre 2018;    

 

PRESO ATTO che con delibera dell’UTI Agro Aquileiese n. 23 del 2/05/2018 si definiva, tra le 

altre cose, anche il budget assunzionale relativo all’anno 2018 per il comune di Cervignano del 

Friuli pari ad € 174.822,56; 

 

PRESO ATTO che trattandosi di assunzione mediante scorrimento di graduatoria, per la presente 

assunzione vengono utilizzati gli spazi finanziari assunzionali pari a € 38.335,88; 

 

RICORDATO che rimangono pertanto ancora disponibili per il Comune di Cervignano del Friuli, 

spazi assunzionali pari ad € 136.486,68; 

  

VISTO l’art. 30 del D. Lgs 267 del 2000;  

  

D E T E R M I N A  

  

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto:  

  

1. di chiamare in servizio in qualità di “Istruttore direttivo amministrativo” di Cat. D, p.e. D1, 

a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Cervignano del Friuli, la sig.ra Cogoi Sabrina 

quale candidata idonea nella graduatoria dell’ex provincia di Pordenone dell’UTI; 

 

2. di dare atto che il rapporto di lavoro della sunnominata, a tempo pieno ed indeterminato, 

verrà costituito con contratto individuale ai sensi dell’art. 15 del CCRL 7.12.2006 ed avrà 

decorrenza dal 01 novembre 2018;   

3. di dare atto che la stipulazione del contratto individuale di lavoro, nel rispetto del C.C.R.L. 

dei dipendenti degli enti locali, è subordinata alla verifica del mantenimento del possesso di tutti i 

requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; 

 

4. di precisare che la spesa per la presente assunzione, relativa alla retribuzione di fatto dovuta 

alla dipendente secondo la normativa contrattuale, compresi oneri riflessi e IRAP, trova copertura 
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negli appositi capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2018 - 2020, e che il relativo impegno 

verrà assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

5. di dare atto che, trattandosi assunzione mediante scorrimento di graduatoria, per la presente 

assunzione vengono utilizzati gli spazi finanziari assunzionali pari a € 38.335,88; 

 

6. Di dare atto che rimangono pertanto ancora disponibili per il Comune di Cervignano del 

Friuli, spazi assunzionali pari ad € 136.486,68. 

7.  

8.  

 Il Responsabile del Settore 

 Andrea MUSTO 
 


