UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Assunzione a tempo determinato dell'arch. Barbara Gentilini quale Dirigente del
Servizio Mobilità del Comune di Udine.
N. det. 2017/0310/133
N. cron. 243 del 17/07/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
DATO ATTO che l’Unione Territoriale Intercomunale denominata Friuli Centrale è stata
costituita a far data dal 15 aprile 2016 ed è composta dai Comuni di Campoformido, Pozzuolo del
Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;
RICHIAMATO l’art. 6 dello Statuto dell’Unione, che prevede che – a decorrere dal 1^
gennaio 2017 - “I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, le funzioni
Comunali tra cui “gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale
dell’amministrazione e dell’attività di controllo”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Udine n. 377 del 4 ottobre 2016, con cui è stata
autorizzata la copertura a tempo determinato, ex art. 110 1^ comma del D.Lgs. 267/2000, della
posizione dirigenziale del Servizio Mobilità;
DATO ATTO che con determinazione n. 1520 del 19 ottobre 2016 è stata indetta una selezione
pubblica, per prove e titoli, per l’individuazione a tempo determinato del Dirigente da assegnare al
Servizio Mobilità del Comune di Udine;
VISTO che con determinazione n. 240 del 14 luglio 2017 è stata approvata la procedura selettiva, in
esito alla quale la Commissione – sulla base dei punteggi riportati dai candidati nelle prove scritta,
orale e nella valutazione dei titoli - ha individuato 3 candidati idonei a rivestire l’incarico in
argomento, di cui una (Gentilini Barbara), collocatasi nella prima fascia di merito, e due (Croppo
Cristina e De Luisa Alessandro) collocatisi in seconda fascia;
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VISTO il decreto n. 42/2017 del 17 luglio 2017 (PI/A 0003466), con il quale il Sindaco del Comune
di Udine individua l’arch. Barbara Gentilini quale soggetto cui conferire l’incarico a tempo
determinato di Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Udine;
ATTESO che il summenzionato decreto sindacale rinvia ai competenti uffici del Servizio Risorse
Umane la predisposizione degli atti necessari a formalizzare l’assunzione della stessa;
RISCONTRATO che l’arch. Gentilini è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Udine,
inquadrata in cat. D, e che per assumere l’incarico in questione è stata collocata in aspettativa senza
assegni ai sensi dell’art. 110, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 a decorrere dal 17 luglio 2017;
ACQUISITE dall’arch Gentilini le prescritte dichiarazioni in ordine all’assenza di situazioni di
inconferibilità di incarichi dirigenziali, come stabilito dal D.Lgs. n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assunzione a tempo determinato dell’arch. Gentilini dal 17
luglio 2017 fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica (primavera
2018);
RICHIAMATO il vigente CCRL Area Dirigenza del Comparto Unico del pubblico impiego;
PRECISATO che relativamente all’assunzione in oggetto si è proceduto nell’osservanza dei
vigenti vincoli per il contenimento della spesa pubblica;
VISTI:
-

il D.Lgs. 165/2001;

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

la L.R. 26/2014;

-

il D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi
dirigenziali;

DETERMINA

1.

di assumere a tempo determinato, dal 17 luglio 2017
fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco attualmente in carica (prevista per la
primavera 2018), l’arch. Barbara Gentilini, nata ad Udine il 19 gennaio 1973, in qualità di
Dirigente del Servizio Mobilità del Comune di Udine;

2.

di rinviare a successivo provvedimento l’esatta
quantificazione del trattamento economico annuo lordo accessorio, fermo restando quanto
definito dal vigente CCRL Area Dirigenza del 29 febbraio 2008 come modificato dal CCRL
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Area Dirigenza del 30 settembre 2010, che prevede un trattamento tabellare pari ad €
48.280,00=;
3.

di iscrivere l’arch. Gentilini all’INPS – Gestione ex
INPDAP (ex gestione CPDEL), all’INAIL e di versare l’IRAP in base alle disposizioni vigenti;

4.

di perfezionare l’assunzione in argomento mediante
la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro da parte dell’interessata, secondo quanto
previsto dalle norme in vigore;

5.

di dare atto che la conseguente spesa trova copertura
negli appositi capitoli del Bilancio 2016/2018 del Comune di Udine.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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