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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

123 28/02/2020 SEGRETERIA GENERALE 27 27/02/2020 
 
OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI 

COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO DI CATEGORIA B, 
POSIZIONE ECONOMICA MAX B6 – DEL CCRL 27.02.2012, A TEMPO PIENO E 
INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI TAVAGNACCO. PRESA D’ATTO 
REVOCA NULLA-OSTA CHIARANDINI ANTONELLA E CHIUSURA 
PROCEDIMENTO.  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

− con determinazione n. 356 del 06.08.2019 si avviava la procedura per la copertura di n. 2 (due) posti di 
collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica max B6 – del CCRL 
27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco mediante l’istituto della 
mobilità volontaria all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia; 

− con determinazione n. 423 del 03.09.2019, nell’ambito della procedura in oggetto, si è provveduto alla 
nomina della Commissione prevista dall’articolo 4 dell’Avviso di mobilità in argomento; 

− con determinazione n. 448 del 17.09.2019 è stato approvato il verbale di data 16.09.2019, riguardante il 
procedimento di selezione pubblica di cui sopra e sono stati individuati quali soggetti idonei a seguito 
della selezione di cui alla procedura di mobilità sopra richiamata i sigg. Chiarandini Antonella e Vitale 
Antonio; 

VISTA la dichiarazione di accettazione al trasferimento da parte della sig.ra Chiarandini Antonella, acclarata al 
prot. 26841 del 14.10.2019; 
DATO ATTO che con nota prot. 31226 del 27.11.2019 si proponeva al Comune di Rivignano Teor (Ud), 
presso la quale è attualmente in servizio la sig.ra Chiarandini Antonella, di perfezionare il trasferimento della 
stessa con decorrenza 30.12.2019; 
CONSIDERATO che il Comune di Rivignano Teor (Ud) con nota prot. 33379 del 18.12.2019 ha comunicato 
l’impossibilità da parte dello stesso di autorizzare il trasferimento della sig.ra Chiarandini nei termini richiesti 
dal Comune di Tavagnacco, per sopraggiunte gravi carenze di personale riservandosi altresì di esprimere 
successivo eventuale parere favorevole al trasferimento non appena la struttura organizzativa interna del 
Comune di Rivignano Teor si fosse assestata; 
VISTA la nota prot. 33850 del 23.12.2019 con cui il Comune di Tavagnacco comunicava al Comune di 
Rivignano Teor la propria necessità di procedere al perfezionamento del trasferimento della sig.ra Chiarandini 
con decorrenza 01.02.2020, per ragioni organizzative dell’Ente, precisando che in caso di mancata attuazione da 
parte del Comune di Rivignano Teor al trasferimento nei suddetti termini, il Comune di Tavagnacco dovrà 
procedere alla copertura del posto cat. B profilo di collaboratore professionale amministrativo con altre 
modalità; 
DATO ATTO che il Comune di Rivignano Teor con nota prot. 2468 del 23.01.2020 ha disposto la revoca del 
nulla osta alla mobilità concesso in data 22.08.2019 alla sig.ra Chiarandini Antonella, stante l’impossibilità di 
disporre il trasferimento con decorrenza 01.02.2020; 
RITENUTO pertanto di prendere atto della revoca del Comune di Rivignano Teor del nulla osta alla mobilità 
concesso in data 22.08.2019 alla sig.ra Chiarandini Antonella per la procedura per la copertura di n. 2 (due) 
posti di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica max B6 – del CCRL 
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27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco mediante l’istituto della mobilità 
volontaria all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia; 
RITENUTO altresì di disporre la chiusura del procedimento per la selezione per mobilità esterna per la 
copertura di n. due (2) posti di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica 
max B6 – del Ccrl 27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco, dando atto che 
è stato coperto solo uno dei due posti sopra indicati a seguito del trasferimento del sig. Vitale Antonio, avvenuto 
con decorrenza 30.12.2019; 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione della Giunta 
comunale numero 196 del 22 dicembre 2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO l’atto sindacale n. 25203 del 27.09.2019 di nomina del Segretario Comunale; 
VISTO l’articolo 4, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12; 
VISTO l’articolo 54 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18; 
VISTO il Decreto legislativo 267/2000, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali; 
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTI i vigenti CCRL relativi al personale non dirigente degli Enti locali e i vigenti CCRL del personale 
appartenente al Comparto unico del FVG; 
VISTO lo Statuto di autonomia approvato con Deliberazione consiliare numero 19/2000 e successive 
modificazioni; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di prendere atto della revoca da parte del Comune di Rivignano Teor del nulla osta alla mobilità concesso in 

data 22.08.2019 alla sig.ra Chiarandini Antonella per la procedura per la copertura di n. 2 (due) posti di 
collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica max B6 – del CCRL 
27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco mediante l’istituto della 
mobilità volontaria all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia; 

2. di disporre la chiusura del procedimento per la selezione per mobilità esterna per la copertura di n. due (2) 
posti di collaboratore professionale amministrativo di categoria B, posizione economica max B6 – del 
CCRL 27.02.2012, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco, dando atto che è stato 
coperto solo uno dei due posti sopra indicati a seguito del trasferimento del sig. Vitale Antonio, avvenuto 
con decorrenza 30.12.2019; 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni 
naturali e consecutivi. 

4. di trasmettere copia del presente atto alla sig.ra Chiarandini Antonella, al Comune di Rivignano Teor e 
all’Ufficio Risorse umane. 
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