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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. 10 del 17/04/2020 

Determinazione nr. 255 del 17/04/2020 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: Determina di assunzione e inquadramento – procedura di corso 
concorso per la copertura di un posto di cat. C “Istruttore tecnico” riservato al 
personale dipendente dell’ente cat. B ex comma 22 dell’art. 56 della Legge regionale 
18/2016 per il comune di Cervignano del Friuli 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 76 del 20.12.2019 avente ad oggetto “Approvazione della nota di 

aggiornamento del D.U.P. 2020-2022 e schema di bilancio di previsione finanziario 2020/2022 di 

cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 266 del 20.12.2019 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione 2020- 2022 Parte contabile" e s.m.i. 

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 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;  
 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 376 del 05/07/2019 con la quale, in attuazione del piano 

assunzionale 2019/2021, si è disposto l’avvio della procedura di corso concorso per la copertura 

presso il comune di Cervignano del Friuli di un posto di cat. C “Istruttore Tecnico” riservato al 

personale dipendente dell’Ente cat. B ex comma 22 dell’art. 56 della L.R. 18/2016; 
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RICORDATO che la procedura prevede la partecipazione dei candidati ad un corso di 

formazione sulle materie indicate nel bando ed un esame finale consistente nella somministrazione 

di una batteria di domande a risposta multipla sugli argomenti trattati nelle lezioni; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 852 del 17/12/2019 con la quale si nominava la 

Commissione esaminatrice e giudicatrice, si ammetteva alla selezione l’unico dipendente che ha 

presentato la propria candidatura alla selezione in oggetto sig. Pohlen Ivan e si prendeva atto che il 

suddetto corso di formazione è stato seguito dal Compa FVG e si concludeva con l’emissione per il 

candidato sig. Pohlen Ivan dell’attestato di partecipazione; 

PRESO ATTO che la Commissione si è riunita in data 20/01/2020 e, al termine dei lavori, 

dichiarava il candidato sig. Pohlen Ivan idoneo in relazione al posto da ricoprire avendo conseguito 

un punteggio di 28,5/30, come risulta dal relativo verbale depositato agli atti; 

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

Comune di Cervignano del Friuli: 

 

-  con delibera di consiglio n. 76 del 20/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

2020/2022; 

- con delibera di giunta n. 12 del 23/1/2019 è stato approvato il Piano della Performance /PEG anno 

2019 

- con delibera di consiglio n. 15 del 30/4/2019 è stato approvato il rendiconto gestione finanziaria 

2018 

- con delibera di consiglio n. 49 del 30/09/2019 è stato approvato il bilancio consolidato 2018;  

- Con delibera di Giunta n. 116 del 27/06/2018 è stato approvato il piano triennale del fabbisogno 

2018/2020 e successivamente inoltrato ai sensi dell’art. 6-ter comma 5 del D. Lgs 165/2001 entro i 

termini; 

- La spesa di personale, calcolata ai sensi della L.R. 18/2015, risulta contenuta con riferimento al 

valore medio del triennio 2011/2013; 

- con delibera di giunta n. 244 del 04/12/2019 è stato adottato il piano delle azioni positive triennio 

2020/2022; 

- ha inviato la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del rispetto dei vincoli degli 

obiettivi di finanza pubblica; 

- ha inviato i relativi dati alla Banca dati delle amministrazioni Pubbliche (BDAP) 

- non risulta inadempiente all’obbligo di certificazione di somme dovute per somministrazioni, 

forniture, appalti e prestazioni professionali di cui all’art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008 

convertito nella Legge n. 2/2009 

 

RITENUTO pertanto di procedere all’inquadramento del sig. Pohlen Ivan nella nuova categoria C e 

posizione economica C1, con profilo professionale di Istruttore tecnico- addetto ai servizi 

manutentivi -  presso il Comune di Cervignano del Friuli a decorrere dal 17/04/2020 

 

PRESO ATTO che, trattandosi di procedura di corso concorso assimilabile a nuova assunzione, per 

il presente inquadramento vengono utilizzati spazi assunzionali pari a € 35.152,79, mentre in 

seguito alla contemporanea cessazione della cat. B (categoria iniziale B4) si rendono disponibili 

spazi per € 31.114,56 pertanto l’utilizzo effettivo di spazi assunzionali è pari ad € 4.038,23; 

 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno verrà costituito con contratto 

individuale ai sensi dell’art. 15 del CCRL 7.12.2006  
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DATO ATTO che la spesa per la presente assunzione, che rispetta quanto previsto dalla 

legislazione vigente sul contenimento delle spese di personale, è prevista nel competente capitolo 

del bilancio di previsione 2020 – 2022; 

 

DATO ATTO  che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie: 

 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la 

competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 

medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

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. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 

nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 

come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

66 del 28.12.2016. 

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

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

DETERMINA 

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

presente atto: 

 

1. di procedere con l’inquadramento del sig. Pohlen Ivan nella nuova categoria C e posizione 

economica C1 del CCRL 27/02/2012, con qualifica professionale di Istruttore tecnico – 

addetto ai servizi manutentivi - a tempo pieno ed indeterminato presso il comune di 

Cervignano del Friuli a partire dal 17/04/2020 

 

2. di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno verrà costituito con 

contratto individuale ai sensi dell’art. 15 del CCRL 7.12.2006 ed avrà decorrenza dal 

17/04/2020  
 

3. 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 
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copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022, e che il 

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

 

4. di dare atto che, trattandosi di procedura di corso concorso assimilabile a nuova assunzione, 

per il presente inquadramento vengono utilizzati spazi assunzionali pari a € 35.152,79, 

mentre in seguito alla cessazione della cat. B (categoria iniziale B4) si rendono disponibili 

spazi per € 31.114,56 pertanto l’utilizzo effettivo di spazi assunzionali è pari ad € 

4.038,23  
 

5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente  

6. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono 
compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

7. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – 
TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio; 

8. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174. 

9. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari 
della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

10. DI ATTESTARE 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”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

11. 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; 

12. 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. 

oooOooo 

 

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,  
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 Il Responsabile del Settore 

 Giuseppe Manto 
 


