Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura di mobilità finalizzata alla copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) per il Servizio Demografico,
decentramento e politiche di genere, riservata ai dipendenti di una delle
amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui all'art. 127, 1° comma, della
L. R. 13/1998: approvazione graduatoria di merito.
N. det. 2016/4100/364
N. cron. 1902 del 29/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 14 del 26 gennaio 2016, avente ad oggetto
“Approvazione della Programmazione Triennale Fabbisogno personale periodo 2016 – 2018 e piano
assunzioni 2016”, con cui si autorizzava l’assunzione a tempo indeterminato di n. 4 cat. D –
Funzionario amm.vo contabile;
RISCONTRATO che, a seguito del pensionamento del Funzionario responsabile dell'U.Org.
Servizi Demografici e dal prossimo pensionamento del Funzionario responsabile dell'U.O. Stato
Civile, è necessario provvedere all'assunzione di almeno una unità in modo tale da garantire la
prosecuzione delle attività;
RICHIAMATA la determinazione n. 1788 del 6 dicembre 2016 con sui è stata attivata la
procedura di mobilità all’interno del Comparto Unico degli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 12/2014, finalizzata alla copertura del posto de quo;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 1788, con cui il procedimento fu avviato;
VISTE le determinazioni dirigenziali:
 n. 1876 del 23 dicembre 2016 di nomina della Commissione esaminatrice
 n. 1877 del 23 dicembre 2016 di ammissione dei partecipanti alla procedura in oggetto;
ACQUISITO dal Presidente della Commissione il Verbale della procedura relativo alla seduta
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del 28 dicembre 2016;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori con la formulazione
della graduatoria di merito;
ACCERTATO che dal Verbale delle operazioni effettuate si riscontra la regolarità e
legittimità del procedimento selettivo;
VISTI:
 l’art. 1, comma 424 della L. 190/2014,
 l’art. 1, comma 228 della L. 208/2015
 la L.R. 18/2015,
 la L. 241/1990 ed il Dlgs. 196/2003;
DETERMINA
1. di prendere atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità esterna finalizzata alla
copertura di un posto di Funzionario amm.vo contabile

(cat. D) per il Servizio

Demografico, Decentramento e Politiche di genere, riservata ai dipendenti di una delle
amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui all'art. 127, 1° comma, della L. R.
13/1998, come da Verbale della Commissione esaminatrice del 28 dicembre 2016, acquisito
agli atti dell’U.O. Acquisizione risorse Umane, da cui risulta che la candidata ammessa alla
procedura risulta idonea alla copertura del posto vacante;
2. di approvare la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione che risulta così formata:
NAPOLITANO PIERVITTORIA
3. di rinviare ad un successivo provvedimento fassunzione
l
della dottoressa Napolitano
Piervittoria, individuata in esito alla procedura di mobilità, una volta concordato con
l'Amministrazione di appartenenza della stessa la decorrenza del trasferimento, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 4 comma 6 della L.R. 12/2014;
4. di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/00 e dell’art. 10 del Regolamento
Integrato sui controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa svolta.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Rodolfo Londero
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