
Comune di Premariacco - Determina n. 619 del 04/10/2018 
 

 

 

 

COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
Ufficio Segreteria 

 
Determinazione n. 619 del 04/10/2018 

 
OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO 
INDETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA 
B POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCRL, DA INSERIRE NELL'AREA 
AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE. COSTITUZIONE RAPPORTO DI LAVORO.   
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

- RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/03/2018, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione 2018 – 2020; 
 

- VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

- VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; 

- VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191; 

- VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 265; 

- VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 17 gennaio 2018, con la quale è 
stata effettuata la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 
come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011; 

- Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 14 febbraio 2018 con la 
quale si approvava il programma triennale di fabbisogno del personale 2018/2020 e la 
programmazione annuale 2018, come modificata con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 64 del 26 aprile 2018; 

- Rilevato che, in esecuzione delle deliberazioni sopracitate, con determinazione n. 393 del 
14.06.2018 è stato approvato un avviso di mobilità all’interno del comparto unico regionale 
per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale – categoria B – posizione 
economica B1 a tempo pieno ed indeterminato; 

- Richiamata la determinazione n.493 del 26.07.2018 con la quale si dava atto che il 
procedimento di mobilità all’interno del comparto unico regionale per la copertura di n. 1 
posto di collaboratore professionale – categoria B – posizione economica B1 a tempo pieno 
ed indeterminato si è concluso senza alcun esito per effetto dell’assenza di domande di 
partecipazione; 

- Dato atto che con la medesima determinazione n.493 si era stabilito di procedere, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 56, comma 19, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18, alla 
richiesta di uno spazio assunzionale all’UTI del Natisone per una figura di collaboratore 
professionale – categoria B – posizione economica B1 a tempo pieno ed indeterminato; 

- Dato atto che con nota protocollo n.8420 del 31/07/2018 l’UTI del Natisone ha tramesso 
copia della propria determinazione n.175 del 31.07.2018 con la quale è stato attribuito al 
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Comune di Premariacco lo spazio assunzionale per procedere alla copertura di n.1 posto di 
collaboratore professionale – categoria B; 

- Richiamato l’art. 56, comma 19, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 il quale 
dispone che “La Regione, le UTI e i Comuni partecipanti alle medesime possono procedere, 
per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con contratto di lavoro a tempo determinato, di 
personale non dirigente nel limite del 100% della spesa relativa al personale di ruolo 
cessato nell’anno precedente”; 

- Richiamata la propria determinazione n. 544 del 27 agosto 2018 con la quale è stata avviata 
una selezione pubblica ai sensi dell’art.16 della legge n. 56/87 finalizzata alla copertura di 
n.1 posto di collaboratore amministrativo cat. B posizione economica B1 ed approvato 
l’avviso pubblico; 

- Rilevato che l’avviso pubblico è stato inviato in data 27 agosto 2018 al competente Centro 
per l’Impiego per la sua pubblicazione; 

- Rilevato altresì che il Centro per l’Impiego ha provveduto a pubblicare l’avviso di selezione 
in oggetto ed a raccogliere le domande di partecipazione, nonché a formare la graduatoria; 

- Esaminata la nota del Centro per l’Impiego del 19 settembre 2018 con la quale è stata 
trasmessa la graduatoria delle domande di partecipazione alla selezione; 

- Richiamata la propria determinazione n. 601 del 21 settembre 2018 con la quale si è preso 
atto della graduatoria inviata dal centro per l’impiego, nominata la commissione e fissata la 
data di svolgimento della selezione; 

- Esaminato il verbale relativo alle operazioni di selezione del 27 settembre 2018; 
- Accertato che all’interno del comparto unico non risultano dipendenti collocati in 

disponibilità, come da verifica sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia in data odierna; 
- Dato atto altresì dell’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge 

241/1009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

2. di dare atto altresì che la procedura di mobilità all’interno del comparto unico regionale per 
la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale – categoria B – posizione economica 
B1 a tempo pieno ed indeterminato si è conclusa senza alcun esito per effetto dell’assenza di 
domande di partecipazione, come da propria determinazione n. 497 del 26.07.2018; 

3. di approvare il verbale di selezione del 27 settembre 2018 dal quale risulta che la prima 
candidata idonea è la sig. Bertolini Laura; 

4. di avvalersi dello spazio assunzionale concesso dall’UTI del Natisone e di procedere 
all’assunzione della signora Bertolini Laura, nata a Monza in data 18.01.1974, residente a 
Buttrio in via Peruzzi n. 5 B (codice fiscale BRTLRA74A58F704X); 

5. di fissare al 8 ottobre la data di decorrenza della costituzione del rapporto di lavoro a tempo 
pieno ed indeterminato presso il Comune di Premariacco, dando atto che l’inquadramento 
sarà quello di Collaboratore Amministrativo – Categoria B – posizione economica B1; 

6. di dare atto che il rapporto di lavoro sarà regolato da contratto individuale di lavoro; 
7. di dare atto che è stata acquista la documentazione e che il nuovo assunto sarà soggetto a 

periodo di prova di due mesi; 
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8. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione; 

9. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 
15 giorni consecutivi. 

 
 Il Segretario comunale 
 F.to dott. Stefano Soramel 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

619 04/10/2018 Ufficio Segreteria 04/10/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A 
TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 
CATEGORIA B POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL VIGENTE CCRL, DA INSERIRE 
NELL'AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE. COSTITUZIONE RAPPORTO 
DI LAVORO.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/10/2018. 
 
Addì 05/10/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Silvana Blasich 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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