
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTR?ALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 14 d'ord.

OGGETTO: Assunzione a tempo pieno ed indeterminato di una unità con il profilo di
Assistente sociale (cat. D) mediante stabilizzazione ai sensi della L.R. 31/2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 maggio 2018, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Robeìato Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presiderìza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che

@ tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e

Udine è stata costituita di diritto ed avviata a far data dal 15 aprile 20l61'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale in attuazione dell'art. 56 quater della L.R. 26/2014; e

dal ?A gennaio 2017 la funzione di gestione del personale e coordinamento

dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di controllo viene gestita

dall'UTJ, come stabilito dallo Statuto dell'Unione e dall'art. 26 della summenzionata L.R.

26:
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DATO ATTO che con decorrenza 3/7/2017 la dott.ssa V. M., dipendente a tempo pieno ed

indeterrninato dell'UTÍ Friuli Centraleªcon il profilo di Assistente sociale (cat. Dl) ha rassegnato le

proprie dimissioni, avvalendosi del diritto alla conservazione del posto subordinatamente al

superamento del periodo di prova presso altra amministrazione, di durata pari a 6 mesi;

RISCONTRATO che la medesima ha esperito positivamente il periodo di prova presso il

Comune di Torino e pertanto il posto può considerarsi vacante;

RISCONTRATO che nella deliberazione n. 24 del 16 giugno 2017, l'Ufficio di Presidenza

dell'UTÌ autorizzava il turn over del personale già cessato o che dovesse cessare in corso d'anno;

DATO ATTO che con determinazione n. 465 del 20/1 0/2017 è stata indetta ìu'ìa procedura di

mobilità, compartimentale ed extracompartimentale, finalizzata alla copertura della posizione in

oggetto, subordinando l'assunzione dell'eventuale vincitore agli esiti del superamento del periodo

di prova della dott.ssa M.V.;

RISCONTRATO che la suddetta procedura ha dato esito negativo;

RICHIAMATE le disposizioni del legislatore nazionale in materia di stabilizzazioni, ed in

particolare ì'a0. 20 del D.Lgs. 75/2017, nonché quanto stabilito dal legislatore regionale nell'art.

11, comma 11, della L.R. 31/2017, come di seguito riportato: ? Le amministrazioni del Comparto

unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituitò dall' articolo 127 della legge

regionale 13/1998 , al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e

valorizzare la professionalità acqui'sita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,

possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con

l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assurnere a tempo indeterminato personale non

dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n.

124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)

con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

a.



b. sia stato reclutato, a tempo determinato, in relqione alle medesime attività svolte, con

procedure concorsuali an?che espletate presso amministrazioni del Comparto unico del

pubblico impiego regionale e locale diverse da quella che procede all'assunzione;

abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del

sistema inte@rato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre

anni di servizio, anche non continuativi, negli anni ultimi otto anni o che consegua tale

requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino a tale data.?

RILEVATO che con determinazione n. 596 del 21 dicembre 2017 l'UTÌ Friuli Centrale ha

avviato una procedura finalizzata alla stabilizzazione di n. 6 unità con il profilo di Assistente sociale

(cat. Dl), ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 11 della L.R. 31/2017, mediante

ricognizione del personale in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta norma, come evidenziati

nell'avviso all'uopo predisposto, ed interessato alla stabilizzazione medesima;

DATO ATTO che sulla base della ricomizione effettuata n. 7 unità sono risultate inrlCOglllZlOne

possesso dei requisiti prescritti ed interessati alla stabilizzazione;

RICHIAMATA la determinazÀone n. 77 del 30 gennaio 2018 con cui è stata disposta

l'assunzione dei primi sei candidati in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione quale

Assistente Sociale (cat. Dl) secondo i criteri stabiliti nell'Avviso approvato con determinazione n.

596 del 21 dicembre 2017, dando atto che anche la settima partecipante era comunque in possesso

dei requisiti previsti dalla norrna;

VALUTATO che la copertura del posto resosi vacante a seguito della cessazione

dell'Assistente sociale M.V. può essere effettuata procedendo alla stabilizzazione anche della

settima unità, tenuto conto che:

l'unità da stabilizzare risulta in possesso dei prescritti requisiti,

la stabilizzazione consente:

a) l'assunzione di personale già in possesso di esperienza professionale, garantendo

l'immediato inserimento nel contesto lavorativo:
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b) l'assunzione di personale che ha già svolto parte dell'attività lavorativa nel servizio a cui

verrà assegrìato, riducendo fortemente in tal modo i tempi di apprendimento delle

metodologie operative specifiche, di cui il lavoratore risulta già a conoscenza;

RILEVATO altresì che essendòsi esperita ìa procedura di mobilità con èsito negativo, sia un

eventuale ricorso a procedura concorsì4ale o di accesso a graduatorie, come pure il ricorso alla

procedura di stabilizzazione comporterebbe l'utilizzo di spazi assunzionali;

RITENUTO pertanto di avvelersi della seconda modalità che perrììette di acquisire

personale già formato e con conoscenza del territorio;

c.



VISTI i pareri favorevoli, éspressi ai sensi dell'art. 49, ?A comma, del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, dott. Giuseppe Manto, e dal Dirigente del

Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott.ssa Marina Del

Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1.

2.

di procedere alla copertura di una posizione di Assistente sociale (cat. D) resasi vacante a

seguito di cessazione per dimissioni volontarie della dipendente, mediante stabilizzazione

del personale precario, ai sensi dell'art. 11, comma 11 della L.R. 31/201 7;

di dare atto che la copertura del posto mediante stabilizzazione è coerente con la

programmazione dei fabbisogni di personale e con gli stanziarììenti di bilancio, ed in linea

con il rispetto di tutti i vincoli posti dal legislatore in materia di limiti alla spesa di

personale;

di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità aei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

3.

IL PRESIDENTE

??,
(Gianluca MAIARELLI) (Roberto RUSSI)


