COMUNE DI DRENCHIA
PROVINCIA DI UDINE

Determinazione nr. 251 Del 12/10/2018

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO” EX ART. 110 T.U.E.L. Approvazione atti procedura.
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTO il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con delibera consiliare n. 52/2017;
VISTA la nota di aggiornamento al DUP 2018-2021 approvato con delibera del consiglio comunale
n. 51/2017;
VISTO il P.R.O. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 15.01.2018;
VISTO il decreto prefettizio di incarico di reggenza al Segretario Comunale assunto al prot. 2472
del 10.09.2018;
PRESO ATTO della nota datata 16.04.2018 assunta al prot. 1200 di pari data, con la quale il
Comune di San Pietro al Natisone comunica che il sig. Luca Cimolino, dipendente del Comune di
Drenchia, è stato dichiarato vincitore della selezione per mobilità compartimentale mediante
approvazione della graduatoria avvenuta con determinazione del Responsabile dell’Area
Amministrativa-Finanziaria n. 127 del 12.04.2018 e, al fine della definizione del trasferimento,
chiede il nulla osta previsto dall’art. 23 c. 2 della L.R. 18/2016;
RICHIAMATE le proprie determinazioni n. 204, 220 e 221/2018;
VISTA la deliberazione giuntale n. 54/2018 “MODIFICA N. 1 DEL PIANO TRIENNALE DI
FABBISOGNO DI PERSONALE 2018 – 2020 E DEL PIANO OCCUPAZIONALE 2018”;
CONSIDERATO che la valutazione delle candidature viene effettuata dal Sindaco, a suo
insindacabile giudizio, previo l’accertamento del possesso di comprovata conoscenza e esperienza
nelle materie oggetto dell’incarico e specifica professionalità;
DATO ATTO che il Sindaco ha comunicato, con nota del 01.10.2018, il candidato individuato per
la copertura del posto di cui all’avviso indetto con determinazione n. 204/2018;
VISTA la deliberazione giuntale n. 63/2018 “CONCESSIONE NULLA OSTA ALLA MOBILITA’
AI SENSI DELL’ART. 23 c. 2 DELLA L.R. 18/2016”;
RITENUTO di dover procedere con l’assunzione a tempo part time 50% ed determinato ai sensi art.
110 T.U.E.L. della signora arch. Elisa Gorenzsach nata a Udine il 25.01.1985 (CF
GRNLSE85A65L483C) e residente in San Leonardo (Ud) in via Dolegna n. 16;
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ACQUISITA la disponibilità all’assunzione da parte della arch. Elisa Gorenzsach;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione giuntale n. 16 del
14/02/2013 e s.m.i.;
ATTESO che l’assunzione in oggetto trova copertura di spesa negli stanziamenti già previsti con
l’approvazione del bilancio – utilizzando le risorse già destinate al la copertura degli oneri delle
spese di personale relativi all’arch. Luca Cimolino, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. 267/2000;
CONSIDERATO che al Titolare di PO (nel caso in oggetto il Segretario Comunale) spetta la
stipulazione dei contratti individuali di lavoro ai sensi del sopra citato Regolamento degli Uffici e
dei Servizi;
ACQUISITO il visto sulla regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n.267/2000.
VISTO lo Statuto Comunale e in particolare l’art. 40 bis;
TUTTO ciò premesso;
DETERMINA
1. Di approvare gli atti della procedura di reclutamento indetta con determina n. 204/2018 e di
stabilire, secondo le indicazioni del Sindaco di Drenchia Francesco Romanut, l’assunzione in
servizio a tempo part time 50% e determinato ai sensi art. 110 T.U.E.L. in qualità di istruttore
direttivo tecnico cat. D posizione economica D1 l’arch. Elisa Gorenzsach nata a Udine il
25.01.1985 (CF GRNLSE85A65L483C) e residente in San Leonardo (Ud) in via Dolegna n. 16 con
decorrenza dal 01.11.2018;
2. Di dare mandato al responsabile del personale di procedere alla stipula del contratto individuale
di lavoro a tempo determinato e part time 50%, che verrà sottoscritto da entrambe le parti;
3. Di dare atto che l’assunzione in oggetto trova copertura di spesa negli stanziamenti già previsti
con l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 183 del Dlgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
LUCA STABILE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 12/10/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
27/10/2018.
Addì 12/10/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
MARTINA COSTINI
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