CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Provincia di Udine

Unità Operativa Segreteria Generale / Personale / Affari
Generali e Legali
- Proposta nr. 118 Del 28/10/2020
- Determinazione nr. 1308 Del 28/10/2020
Esecutiva in data 28/10/2020
OGGETTO: SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE
DEL NATISONE. APPROVAZIONE VERBALI.
IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

RICHIAMATA la determinazione n. 976 di data 20.08.2020 del sottoscritto Responsabile 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;
RICHIAMATE altresì le proprie determinazioni n. 1211 del 09.10.2020 di ammissione candidata
alla selezione in oggetto e n. 1228 del 13.10.2020 di nomina della Commissione Esaminatrice;
VISTI gli avvisi prot. n. 22464 di data 20.08.2020 di indizione della selezione in oggetto,
contenente in allegato il fac simile della domanda di ammissione, prot. n. 25687 di data 18.09.2020
con il quale è stato comunicato il procrastinarsi a data da destinarsi del colloquio individuale per la
selezione e prot. n. 28598 di data 14.10.2020 con il quale è stato pubblicato il nominativo della
candidata ammessa alla selezione, nonché data, ora e luogo di svolgimento del colloquio
individuale;
VISTI inoltre i due verbali di data 23.10.2020, di seguito allegati in copia e parte integrante del
presente atto, relativi alla selezione in argomento;
ACCERTATO che in essi non si rilevano elementi di illegittimità;
RITENUTO, quindi, di approvare detti n.2 (due) verbali e le relative risultanze;
RICHIAMATO vigente il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Norme generali
di accesso all’impiego;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 45 del 18.12.2019;
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 18.12.2019;
ATTESO CHE, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, i
provvedimenti di spesa conseguenti all’adozione del presente atto sono compatibili con le regole di
finanza pubblica come individuati in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022
con atto consiliare n. 46 del 18.12.2019;
VISTA la deliberazione giuntale n. 1 del 8.1.2020 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000 - Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2020-2022
CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI - Determinazione n. 1308 del 28/10/2020

- Approvazione”;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del
21.10.2011;
DETERMINA
per quanto indicato in premessa e qui confermato:
1. DI APPROVARE i due verbali di data 23.10.2020, allegati in copia e parte integrante del
presente atto, della Commissione Esaminatrice della selezione mediante valutazione di curriculum
e colloquio, riservata al personale a disposizione del comune di 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 della L.R. n. 6/2006, dell’Ambito del Natisone;

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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