
 

 

 

Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

 
 

 
Determinazione nr. 1824 del 13/12/2019     

 
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 

 
OGGETTO: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 11, DELLA L.R. FVG. 4 

AGOSTO 2017 N. 31 E DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ASSISTENTE 
SOCIALE (CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO 
SOCIALE DELL’UTI DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. ESITO ISTRUTTORIA 
DELLE ISTANZE DI  PARTECIPAZIONE E ASSUNZIONE DELL'UNITÀ IN POSSESSO DEI 
REQUISITI PRESCRITTI.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATA la L.R. n. 26 del 12.12.2014 e s.m.i.; 

RICHIAMATO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’UTI n. 19 e n. 20 del 15.04.2019 di conferimento alla dott.ssa 
Patrizia Mascellino, rispettivamente, dell’incarico di Segretario Generale e di Direttore Generale dell’U.T.I. 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’U.T.I. n. 15 del 27.02.3019 avente a oggetto: 
“Approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021 ai sensi dell’art. 
91 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.” con la quale si è previsto di, tra l’altro, procedere alla stabilizzazione di n. 1 
unità di personale con ruolo di assistente sociale attivando la corrispondente procedura di selezione e, 
prorogando, ove necessario, il personale a tempo determinato in servizio, nelle more dell’espletamento di 
tali procedure; 

OSSERVATO in proposito quanto stabilisce l’art. 11 della L.R. n. 31 del 04.08.2017: 

“11. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali, istituito 
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 acquisita 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, assumere a tempo indeterminato personale non 
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: 

a) 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; 

b) sia stato reclutato, a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure 
concorsuali anche espletate presso amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale diverse da quella che procede all'assunzione; 

c) abbia maturato entro la data del 30 giugno 2020 alle dipendenze delle amministrazioni del sistema 
integrato del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale almeno tre anni di servizio, anche non 



 

continuativi, negli ultimi otto anni o che consegua tale requisito in virtù di contratti di lavoro prorogati sino 
a tale data. 

12. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali possono, 
altresì, attivare le procedure di cui agli articoli 20, comma 2, e 22, comma 15, del decreto legislativo 
75/2017. 

12 bis. Le amministrazioni interessate possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i 
soggetti che partecipano alle procedure di cui al comma 11 e al comma 12, con riferimento in tal caso a 
quelle di cui all' articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 75/2017 , fino alla loro conclusione, nei limiti 
delle risorse disponibili ai sensi dell' articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, 
dalla legge 122/2010.”;  

VISTO l’art. 11, comma 11, della L.R. FVG 4 agosto 2017, n. 31 e l’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, 
per la parte applicabile al Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e locale; 

VISTI i vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro del Personale Non Dirigente del “Comparto Unico del 
Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1573 del 8.11.2019 con la quale è stata indetta la procedura di 
stabilizzazione mediante avviso pubblico, ai sensi della sopra citata normativa, per l’assunzione a tempo 
indeterminato e a tempo pieno di n. 1 unità con il profilo professionale di “Assistente Sociale” (categoria D 
– posizione economica D.1) finalizzata all’acquisizione delle istanze di partecipazione da parte degli 
interessati in possesso dei requisiti prescritti; 
 
VISTO l’avviso pubblico di cui sopra, il quale è stato pubblicizzato con le modalità previste; 
 
ATTESO CHE entro il termine del 26.11.2019 stabilito dall’avviso quale termine entro cui inviare le istanze 
di partecipazione alla procedura di stabilizzazione, in parola è pervenuta n. 1 istanza; 
 
DATO ATTO che è stata espletata l’istruttoria dell’istanza pervenuta ai fini dell’accertamento dei requisiti di 
ammissibilità; 
 
PRECISATO che il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’avviso è stato dichiarato dal candidato 
mediante utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di dichiarazioni sostitutive dell’atto di 
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000; 
 
DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria effettuata emerge la seguente situazione: 
• n. 1 istanza complessivamente presentata; 
• n. 1 candidato in possesso dei requisiti prescritti; 
Ritenuto pertanto di procedere all’ammissione del candidato in possesso dei requisiti prescritti dalla 
procedura di stabilizzazione in argomento; 
 
RILEVATO CHE, come stabilito dall’art. 4 “Modalità di stabilizzazione” dell’avviso pubblico succitato nel caso 
in cui il numero degli ammessi non superi, per i profili oggetto di stabilizzazione, il numero dei posti 
disponibili, l’Ente procedere all’assunzione degli stessi con le decorrenze che verranno stabilite; 
 
RITENUTO pertanto di procedere con tale assunzione a tempo indeterminato; 
 
DATO ATTO che si è provveduto alla verifica di eventuali situazioni di eccedenze di personale del Comparto 
unico del Pubblico Impiego Regione e Locale e che tale verifica ha dato esito negativo non essendo 
presente nell’apposita sezione del sito della Regione Friuli Venezia Giulia alcuna figura dichiarata in 
eccedenza da ricollocare;  
 
RILEVATO che la signora DEL PICCOLO Cinzia, in possesso dei requisiti prescritti dall’avviso é attualmente 
in servizio a tempo determinato presso questo Ente in qualità di “Assistente Sociale” (categoria D – 
posizione economica D.1) fino al 15.12.2019; 



 

 
RITENUTO pertanto di procedere all'assunzione a tempo pieno ed indeterminato della signora DEL PICCOLO 
Cinzia in qualità di “Assistente Sociale” (categoria D – posizione economica D.1) a decorrere dal 16.12.2019; 
 
PRECISATO che il rapporto a tempo indeterminato con la signora DEL PICCOLO Cinzia sarà costituito, ai 
sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e dell’art. 15 del CCRL 7 dicembre 2006, con la 
stipulazione del contratto individuale; 
 
RICHIAMATI: 
• l’art. 11, comma 11, della L.R. FVG 4 agosto 2017 n. 31 e l’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017 
n. 75 per la parte applicabile al Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale; 
• l’art. 4 della L.R. n. 12/2014 e la L.R. FVG 9 dicembre 2016 n. 18; 
• l’art. 3 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i., convertito con modificazioni in legge n. 114/2014; 
• l’art. 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208; 
• le disposizioni tutte di cui al citato avviso pubblico; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto: 
1.Di ammettere alla procedura di stabilizzazione, ai sensi dell’art. 11, comma 11, della L.R. FVG 4 agosto 
2017 n. 31 e dell’art. 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 per la parte applicabile al Comparto Unico del 
Pubblico impiego regionale e locale, indetta per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 unità 
con il profilo professionale di “Assistente Sociale” (categoria D – posizione economica D.1), la candidata 
signora DEL PICCOLO Cinzia in possesso dei requisiti prescritti; 
 
2.di assumere a tempo pieno ed indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di “Assistente 
Sociale” (categoria D – posizione economica D.1) la signora DEL PICCOLO Cinzia con decorrenza dal 16 
dicembre 2019; 
 
3. di dare atto che la costituzione del rapporto di lavoro della sunnominata è subordinata alla sottoscrizione 
del contratto individuale di lavoro; 
 
4. di dare atto che il precedente rapporto di lavoro della signora DEL PICCOLO Cinzia di cui al contratto 
individuale approvato con determinazione n.  1723 del 29.11.2019 a tempo determinato si risolve il 
15.12.2019 e che non trova applicazione il comma 4 dell’art. 33 del CCRL 7 dicembre 2006 relativo al 
periodo di preavviso; 

 
5. di attribuire alla stessa il trattamento economico previsto per il personale degli Enti locali del Comparto 
Unico del pubblico impiego regionale e locale per il posto di “Assistente Sociale” (categoria D – posizione 
economica D.1) previsto dal vigente CCRL del 27 febbraio 2012;  
 
6. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio on line. 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
 F.to dott.ssa Mascellino Patrizia 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

1824 13/12/2019 UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE 13/12/2019 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 11, DELLA L.R. 
FVG. 4 AGOSTO 2017 N. 31 E DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75, PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE 
(CATEGORIA D - POSIZIONE ECONOMICA D1) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO SOCIALE DELL’UTI 
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. ESITO ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI  
PARTECIPAZIONE E ASSUNZIONE DELL'UNITÀ IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 13/12/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 28/12/2019. 
 
Addì 13/12/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Elisa Lunari 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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