CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 115 Del 08/10/2020
- Determinazione nr. 1211 Del 09/10/2020
Esecutiva in data 09/10/2020
OGGETTO: SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE
DEL NATISONE. AMMISSIONE CANDIDATA.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
RICHIAMATA la propria determinazione n. 976 di data 20.08.2020 con cui è stata indetta una
selezione tra il personale a disposizione del Comune di Cividale del Friuli (Ente Gestore) e dei
Comuni associati, mediante valutazione di curriculum e colloquio, fermi restando i requisiti che i
candidati devono possedere in base alla L.R. 6/2006 e s.m.i. (art. 17 bis – comma 7) e alla
convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni al fine di individuare il Responsabile del
Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito del Natisone ed approvato lo schema di avviso di
selezione;
VISTO l’avviso di selezione prot.n.33464 di data 20.08.2020;
ACCERTATO che in data 14.09.2020 è scaduto il termine perentorio per la presentazione delle
domande di ammissione alla selezione, come espressamente previsto dalle modalità di
presentazione alla voce “Domanda” dell’avviso citato;
RITENUTO OPPORTUNO procedere quindi alla ammissione/esclusione dei candidati che hanno
presentato domanda di ammissione entro i termini previsti;
PRESO ATTO che è pervenuta nel termine la domanda di ammissione relativa alla candidata:
- LIZZERO Donatella, nata il 11.12.1963 a Cividale del Friuli (UD);
DATO ATTO che la domanda della dott.ssa LIZZERO Donatella risulta conforme a quanto
richiesto e la candidata dichiara il possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissione;
RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione della candidata;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Norme Generali di Accesso
all’Impiego vigente;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE, per le motivazioni in premessa qui richiamate, alla selezione mediante
valutazione di curriculum e colloquio riservata al personale a disposizione del Comune di Cividale
del Friuli (Ente Gestore) e dei Comuni associati per l'individuazione e la nomina del Responsabile
del Servizio sociale dei Comuni, di cui all'art. 21 L.R. n. 6/2006, dell'Ambito Distrettuale del
Cividalese la candidata:
- LIZZERO Donatella, nata il 11.12.1963 a Cividale del Friuli (UD);
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2) DI PUBBLICARE l’elenco degli ammessi al colloquio sul sito internet comunale come previsto
alla voce “Colloquio” dell’avviso sopra citato.

SI ATTESTA:
- la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in conflitti di interessi ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 241/90 art. 6 bis
e ss.mm.ii..

Il Responsabile
DELLA UNITÀ OPERATIVA
m.a Nicoletta CATTELAN
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