Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura di mobilità all'interno del Comparto unico per la copertura di un posto di
Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare al Servizio Finanziario, Programmazione
e Controllo: approvazione della graduatoria di merito
N. det. 2016/4100/330
N. cron. 1763 del 02/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con deliberazione giuntale n. 14 del 26 gennaio 2016 avente ad oggetto
“Approvazione della Programmazione Triennale del Fabbisogno personale del periodo 20162018 e
piano assunzioni 2016”, è stata autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di n. 4 cat. D
Funzionario amm.vo contabile;
DATO ATTO che, con determinazione n. 1439 dello scorso 29 settembre, è stata attivata
una 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 di uno dei
quattro posti autorizzati di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da destinare al Servizio
Finanziario, Programmazione e controllo;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura,
per le quali si rinvia alla citata determinazione n. 1439, con cui il procedimento fu avviato;
VISTA la determinazione n. 1640 del 14 novembre 2016, di ammissione dei partecipanti alla
procedura in oggetto;
VISTI i Verbali della Commissione giudicatrice relativi alle sedute del 15 e 16 novembre
2016;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori dichiarando idonei
tre candidati ammessi alla procedura;
ACCERTATA, dai Verbali delle operazioni effettuate, la regolarità e legittimità del
procedimento selettivo;
RISCONTRATO che – ai sensi del D.L. 90/2014  le assunzioni di personale appartenente
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alle categorie protette non rientrano nei limiti assunzionali nazionali qualora finalizzate alla
copertura delle quote d’obbligo, come nel caso in questione;
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 D Lgs. 196/2003;
DETERMINA
1. di dare atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità finalizzata alla copertura a
tempo indeterminato di un posto di di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) 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 Verbali della Commissione esaminatrice del 15 e 16
novembre 2016, acquisiti agli atti dell’U.O. Acquisizione risorse Umane, da cui risulta che
sono risultati idonei tre candidati ammessi alla copertura dei posti vacanti;
2. di approvare la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione che risulta così formata:
Cognome

Nome

CECCHETTO
VARUTTI
CESCHIA

CLAUDIA
MARCO
DAMIANA

Punteggio
Titoli
3,25
4,45
2,25

Punteggio
Colloquio
22
20
19

Punteggio
Totale

25,25
24,45
21,25

3. di rimandare ad un successivo provvedimento l’assunzione della signora Cecchetto Claudia,
vincitrice della procedura di mobilità, una volta concordato con l'Amministrazione di
appartenenza la decorrenza del trasferimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 comma
6 della L.R. 12/2014, ovvero di scorrere la graduatoria qualora la mobilità non andasse a
buon fine.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Rodolfo Londero
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