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Comune di Pozzuolo del Friuli 
 

-Provincia di Udine 
 

Determinazione nr. 69 Del 03/04/2019     

 

Area Amministrativa 

OGGETTO: Utilizzo della graduatoria del Comune di Lignano Sabbiadoro relativa alla copertura di 

un posto di “Istruttore amministrativo” Cat. C presso i Servizi Demografici. Presa d’atto dello 

scorrimento e determinazione a contrarre per l’assunzione  

 

IL RESONSABILE DI P.O. AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

PREMESSO che, con deliberazione di Giunta comunale n. 60 del 03.05.2018, avente ad oggetto: 
“Ricognizione delle eccedenze, approvazione modifica della Dotazione organica dell’Ente e del 
programma triennale di fabbisogno del personale triennio 2018 – 2020” – regolarmente esecutiva e 
così come rettificata con Deliberazione G.C. n. 74 del 29.05.2018 -, si era prevista, tra l’altro, la 
copertura già nell’anno 2018 di un posto di Istruttore Amministrativo – Cat. C – posizione 
economica da 1 a massimo 5 – da incardinare nei “Servizi Demografici – Uffici Anagrafe e Stato 
Civile, Elettorale e Statistica” prioritariamente mediante l’istituto della mobilità e, comunque, 
secondo le priorità indicate dall’art. 20 della L.R. 18/2016; 

CHE detta figura professionale, infatti, era di nuova istituzione per effetto della trasformazione di 
un posto di Cat. B incardinato nel medesimo servizio e che si sarebbe reso vacante dal giorno 
11.09.2018 per quiescenza del titolare; 

ATTESO che questa Amministrazione, avendo approvato il P.T.F.P. 2018 – 2020 prima che 
venissero pubblicate le “Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale” - di cui 
all’art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, così come previste dalla c.d. “Riforma Madia” -, poteva 
proseguire con il piano delle assunzioni programmate atteso che le stesse Linee di indirizzo 
precisavano che erano “fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”; 

RICHIAMATI: 
 la L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm.ii. – recante “Riordino del sistema Regione-

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” -, che all’art.7 prevedeva che le 
Unioni individuate dal Piano di riordino dovevano costituirsi entro il 31 ottobre 2015 e a tal 
fine i Consigli comunali dovevano approvare l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione entro 
trenta giorni dal ricevimento delle relative proposte; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n.1282/2015, il Comune di Pozzuolo del Friuli è 
stato inserito nell’”Unione del Friuli Centrale; 

 la Deliberazione consigliare n. 35 del 20.10.2015, avente ad oggetto: “L.R. 26/2014, art. 7: 
approvazione atto costitutivo e statuto della “Unione Territoriale Intercomunale del Friuli 
Centrale”. Seconda votazione.” – regolarmente esecutiva – con cui il Comune di Pozzuolo 
del Friuli ha provveduto ad approvare gli atti richiesti; 

ATTESO che, tra le funzioni divenute di competenza dell’U.T.I. F.C., così come individuate dalla 
Legge regionale e dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 118/2016, vi era anche quella della 
Gestione del personale; 

CHE, pertanto, con nota prot. n. 6636 del 31.05.2018, si chiedeva alla competente Unione 
l’attivazione – con ogni possibile urgenza – delle procedure per la copertura del posto indicato al 
primo capoverso, provvedendo a fornire ogni utile e necessaria indicazione per la redazione 
dell’avviso di selezione; 

CHE l’Unione provvedeva a: 
 pubblicare apposito “Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore 

Amministrativo (cat. C) da assegnare al Comune di Pozzuolo del Friuli” in data 24.07.2018; 
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 stabilire nel giorno 8 agosto 2018 il termine per la presentazione delle domande e dato atto 
che, entro detto termine, perveniva un’unica domanda; 

 espletare, in data 13 settembre 2018, le procedure di selezione che si concludono senza 
idonei; 

 a richiedere, visto l’esito negativo della procedura già descritta, l’autorizzazione ad 
utilizzare diverse graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre Unioni e Enti locali della 
Regione senza esito favorevole; 

 a richiedere, da ultimo, con mail del 15 novembre 2018, al Comune di Lignano Sabbiadoro 
l’autorizzazione ad utilizzare la graduatoria approvata da quel Comune per un posto di 
Istruttore Amministrativo (Cat. C) presso l’u.o. Servizi Demografici per verificare la 
fattibilità di un’assunzione a tempo indeterminato e pino nella medesima area presso il 
Comune di Pozzuolo del Friuli nonché l’eventuale onere finanziario richiesto allo scopo; 

RICHIAMATE, quindi, le note di questa Amministrazione: 
 prot. n. 14156 del 06.12.2018 con cui si chiedeva un sollecito riscontro alla richiesta 

formulata dall’Unione; 
 prot. n. 1491 del 07.02.2019 di sollecito della risposta; 

VISTA, poi, la L.R.  28 dicembre 2018, n. 31, recante: “Modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, 

n. 26 (Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 

delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla Legge 

regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 

modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti 

locali), e alla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 

promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”, pubblicata sul I Supplemento ordinario n. 

47 del 31.12.2018 al BUR n. 52 del 27.12.2018 e così come trasmessa dalla Regione con nota 

illustrativa prot. n. 155 del 07.01.2019, registrata al protocollo generale dell’Ente con numero 214 

dd. 08.01.2019; 

VERIFICATO, in particolare, che il nuovo testo degli artt. 6 – commi 1, 3 e 5 – e 19 – comma 1 – 

della L.R. 26/2014, così come modificati dalla L.R. 31/2018, prevede, tra l’altro, la possibilità di 

revocare la gestione associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite l’U.T.I., dando la 

possibilità di scegliere se esercitarle singolarmente o con diverse forme associate; 

RICHIAMATI, quindi: 

 la deliberazione consigliare n. 2 del 12.02.2019, avente ad oggetto: “L.R. 28.12.2018, n. 31, 

di modifica della L.R. 12.12.2014, n. 26: revoca della gestione associata di alcune funzioni 

trasferite all’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e adempimenti 

conseguenti” – regolarmente esecutiva -, con cui si è stabilito di revocare, tra le altre, 

all’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale la gestione associata della Gestione del 

personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’Amministrazione e dell’attività 

di controllo a decorrere dal 16 febbraio 2019; 

 l’Accordo stipulato in tal senso con l’Unione stessa; 

 la nota prot. n. 1998 del 19 febbraio 2019 con cui, stanti le modifiche descritte, si sollecitava 

il Comune di Lignano Sabbiadoro a riscontrare la richiesta di utilizzo della graduatoria di 

cui si discute direttamente al Comune di Pozzuolo del Friuli; 

RICORDATO che lo scorrimento delle graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato di altri 

Enti è possibile a condizione che siano valide, siano utilizzate per posti istituiti o trasformati dopo 

l’indizione del concorso, intercorra un preventivo accordo in tal senso tra le Amministrazioni 

interessate; 

VISTA, quindi, la nota del Comune di Lignano Sabbiadoro del 18.02.2019 con cui, registrata al 

protocollo generale dell’Ente n. 2933 del 13.03.2019, detto Comune ha concesso l’utilizzo della 

graduatoria di cui si discute chiedendo, allo scopo, la corresponsione della somma di € 300,00.= 

quale contributo alle spese sostenute per la procedura concorsuale e stabilendo che il riscontro 

stesso alla richiesta di questo Comune costituiva “formale accordo tra le Amministrazioni, ai sensi 

dell’art. 1 della L.R. 8/2005”; 
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VERIFICATO, altresì, che il Comune di Lignano Sabbiadoro aveva bandito il concorso di che 

trattasi il 15 giugno 2018, dal che discende che la graduatoria è valida e che era stato bandito 

successivamente alla modifica della dotazione organica di questo Ente, intervenuta in data 3 maggio 

2018; 

RICHIAMATA, dunque, la propria precedente Determinazione n. 59 del 15.03.2019, avente ad 

oggetto: “Autorizzazione utilizzo graduatoria relativa alla copertura di un posto di “Istruttore 

Amministrativo” Cat. c, presso l’U.O. Servizi Demografici ed Elettorali – Riscontro formale 

accordo tra le Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della L.R. 8/2005 e impegno di spesa rimborso 

al Comune di Lignano Sabbiadoro.”, con cui si è sancito l’accordo di che trattasi e si sono avviate le 

consultazioni degli utilmente collocati nella graduatoria di che trattasi; 

DATO ATTO che, esclusi i candidati che – come comunicato dal Comune di Lignano Sabbiadoro – 

risultavano già assunti altrove, sono stati contattati i seguenti Signori i quali hanno comunicato, con 

la nota indicata accanto a ciascuno, l’indisponibilità ad essere assunti presso questo Ente: 

 Bottacin Elisabetta (prot. n. 3241 del 20.03.2019);  

 Dalledonne Roberta (prot. 3249 del 21.03.2019); 

 Chiapolino Daniela (prot. n. 3362 del 25.03.2019); 

 Feruglio Michela (prot. n. 3333 del 22.03.2019); 

 Della Mattia Denis (prot. n. 3342 del 22.03.2019); 

VISTA ora la nota, registrata al protocollo generale del Comune n. 3524 del 27 marzo 2019, con cui 

la Sig.ra Maria Cristina Cassotta, utilmente collocata all’ottavo posto della graduatoria del concorso 

di cui si discute, ha comunicato la propria disponibilità a prendere servizio presso questo Comune; 

PRECISATO che, come ribadito dalla Circolare della Regione 4666 del 24.02.2017, propedeutica 
all’attivazione di qualsiasi procedura di reclutamento, è la verifica di insussistenza di situazioni di 
eccedenza di personale, in applicazione dell’art. 57 del C.C.R.L. 01.08.2012 e che, al riguardo, 
come verificato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 18 marzo 2019 non 
risultano dipendenti del comparto collocati in disponibilità; 

RITENUTO, quindi, di avviare le procedure per l’assunzione e l’immissione in servizio della 

Signora Maria Cristina Cassotta; 

RICORDATO che, accertati i requisiti generali per l’ammissione al rapporto di lavoro con le P.A. 

così come stabiliti dall’art. 2 del D.P.R. 3/1957 e quelli fissati dal Bando di concorso pubblico per 

esami bandito dal Comune di Lignano Sabbiadoro, la costituzione del rapporto di lavoro nelle P.A. 

si realizza con la stipula di apposito contratto individuale di lavoro; 

RICHIAMATO il vigente C.C.R.L. – Capo IV – artt. 15 e 16 con riferimento alla Costituzione del 

Rapporto di lavoro ove si stabiliscono i contenuti del Contratto individuale di lavoro e le modalità 

di fissazione e calcolo del periodo di prova e ove, in particolare all’art. 15 – commi 5° e 6° - del 

C.C.R.L. 07.12.2006, si indicano, al fine dell’assunzione, la documentazione prescritta da 

presentare da parte dell’interessato ed i tempi da assegnargli allo scopo; 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare 
riferimento all’articolo 11 – comma 2, lett. C – ove si attribuisce al Segretario comunale la stipula 
dei contratti individuali di assunzione; 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione 2019/2021 è stato approvato con deliberazione 
consigliare n. 15 del 26.03.2019; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 08.01.2019, avente ad oggetto: 
“Assegnazione provvisoria fondi di bilancio ai responsabili di settore per la gestione dell’esercizio 
finanziario anno 2019 – PEG provvisorio” – regolarmente esecutiva -; 

DATO ATTO che, nella seduta giuntale del 2 aprile 2019, è stata programmata l’approvazione del 
piano esecutivo di gestione PEG 2019-2021, piano delle prestazioni (performance) 2019-2021 ed 
individuazione degli obiettivi art. 169 D.Lgs.267/2000; 

VISTI:  
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 il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento comunale di contabilità;  

 il regolamento comunale sui controlli interni; 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco, prot. n. 2674 del 07.03.2017, con cui lo stesso ha conferito 
al sottoscritto l’incarico di titolare della posizione organizzativa, fermo il resto, anche dell’Area 
Amministrativa, dando atto che lo stesso agisce in qualità di Responsabile del procedimento 
amministrativo ed indicando il Responsabile sostituto in caso di assenza e/o impedimento del 
titolare; 

DETERMINA 

per quanto meglio precisato in premessa narrativa, che qui si intende integralmente riportato; 

1. DI DARE ATTO che, a seguito dello scorrimento – in ordine di classifica - della graduatoria 
formata dal Comune di Lignano Sabbiadoro, si procederà all’assunzione della Sig.ra Maria 
Cristina Cassotta, utilmente collocata all’ottavo posto della stessa, stanti le comunicazioni di 
rinuncia pervenute dai candidati collocati nelle precedenti posizioni; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente, oltre che – come stabilito dal successivo punto 
10 - all’Albo pretorio on line per i consueti 15 giorni, anche nella sezione “Amministrazione 
trasparente – Bandi di concorso” dello stesso sito www.comune.pozzuolo.udine.it; 

3. DI DISPORRE la comunicazione dell’esito dello scorrimento della graduatoria di che trattasi al 
Comune di Lignano Sabbiadoro; 

4. DI APPROVARE l’allegato schema di Contratto individuale di lavoro; 

5. DI DEMANDARE al competente Ufficio di Segreteria il completamento dell’iter per 
addivenire all’assunzione di che trattasi nel più breve tempo possibile; 

6. DI DARE ATTO che la data di assunzione sarà quella indicata nel Contratto individuale di 
lavoro; 

7. DI DEMANDARE al competente Ufficio di Ragioneria l’adozione dei necessari impegni di 
spesa, sulla base del Contratto individuale di lavoro, a decorrere dalla data di assunzione che 
colà sarà riportata; 

8. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa 
RICORRENTE; 

9. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento; 

10. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui 
all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 
del responsabile dell’Area Amministrativa; 

11. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 
adempimenti di cui all’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, diviene esecutiva dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

12. DI DISPORRE che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 
un periodo di 15 giorni consecutivi, come stabilito dall’art. 1, comma 15, L.R. n. 21/2003, 
come modificato dall’art. 11, comma 8, L.R. 5/2013; 

13. DI DARE ATTO che contestualmente all’inserimento del presente provvedimento nel 
programma di gestione degli atti e documenti amministrativi vengono assolti gli eventuali 
obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, 
n. 97, e ss.mm.ii.. 

 Il Responsabile 

  Rag. Gianpaolo Lesa 
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