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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 147 Del 20/07/2018     
 
 

Ufficio Ragioneria 
 
 

OGGETTO: Approvazionegraduatoria e nomina vincitore concorso pubblico per la copertura di un 
posto a tempo pieno ed indeterminato cat. D presso il comune di Trivignano Udinese.  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

 
Premesso che: 

- il piano del fabbisogno del personale del comune di Trivignano Udinese, approvato con 
Delibera di Giunta comunale 01/02/2018, prevede per l’annualità 2018, la copertura di un 
posto di istruttore direttivo contabile cat. D 1 a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare 
all’Area finanziaria;  

- in data 12/02/18 il comune di Trivignano Udinese ha pubblicato un bando di mobilità per la 
copertura del posto di cui sopra, il cui esito è stato negativo in quanto non è stata presentata 
alcuna domanda nei termini stabiliti dal bando di mobilità; 
 

Vista: 
- la delibera della Giunta Regionale n. 2602 del 22.12.2017 con cui sono stati assegnati spazi 

assunzionali al comune di Trivignano Udinese per la copertura di un posto di cat D; 
- la determinazione del Segretario Comunale n. 50 del 04/04/2018 con la quale è stato indetto 

il concorso per la copertura di un posto di cat. D a tempo pieno ed indeterminato presso 
l’area Finanziaria del comune di Trivignano Udinese, ed approvato il relativo bando di 
concorso; 

- la determinazione del Segretario Comunale n. 114 del 29/05/2018 con cui è stata nominata 
la commissione esaminatrice del concorso pubblico di cui sopra; 

- la determinazione del Segretario Comunale n.107 del 24/05/2018 con il quale è stato 
approvato l’elenco degli ammessi alla procedura concorsuale; 

- la graduatoria di merito del concorso in oggetto, pubblicata sull’albo pretorio comunale in 
data 13/06/2018; 
 

Visti i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 31/05/2018, n.2 del 31/05/2018, n. 3 del 
05/06/2018, n. 4 del 07/06/2018 e n. 5 del 12/06/2018; 
 
Considerata la legittimità della procedura concorsuale e dei singoli atti della commissione 
esaminatrice che risultano conformi alle disposizioni di legge in materia; 
 
Preso atto che risulta vincitrice della procedura concorsuale la dott.ssa CHERSIN Michela; 
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Ritenuto di approvare i verbali della commissione esaminatrice e la graduatoria di merito; 
 
Visto: 

- il D.lgs. 165 del 2001; 
- il DPR 489 del 1994;  
- il Testo Unico degli enti Locali D.lgs. 267 del 2000; 

DETERMINA 

 
Per i motivi sopra esposti e qui integralmente richiamati: 

1. di approvare i verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 31/05/2018, n.2 del 
31/05/2018, n. 3 del 05/06/2018, n. 4 del 07/06/2018 e n. 5 del 12/06/2018, del concorso 
pubblico per la copertura di un posto di cat. D a tempo pieno ed indeterminato presso l’area 
Finanziaria del comune di Trivignano Udinese, indetto con determinazione n. 50 del 
04/04/2018 ; 
 

2. di approvare la graduatoria di merito del concorso in oggetto come di seguito indicata: 
 

 COGNOME NOME Data di 

nascita 

Punteggio 
prova scritta 

media 

Punteggio 
prova orale 

Totale 
punteggio 

1 CHERSIN MICHELA 

 

21/07/1973 25 30 55 

2 

 

LU NARDO 

 

ENRICA 

 

29/10/1978 24 24 48 

3 GRILLO 

 

EMANUELA 

 

13/09/1972 25,50 21 46,50 * 

4 FRANCESCONI 

 

DEBORAH 

 

05/06/1990 24,50 22 46,50 

5 COLLINI 

 

CHIARA 

 

28/04/1980 22,50 23 45,50 

6 PICCOLO 

 

LAURA 

 

05/12/1973 22,50 22 44,50 

7 ZUCCALLO 

 

ELISA 

 

04/06/1974 22 21 43 * 

8 CASTAGNOTTO 

 

SILVIA 

 

13/09/1988 21 22 43 

 



 

Comune di Trivignano Udinese - Determinazione n. 147 del 20/07/2018 

3. di nominare vincitrice del concorso di cui sopra la dott.ssa CHERSIN Michela classificata al 
primo posto della graduatoria di merito; 

 
4. di assumere a tempo pieno e determinato la dott.ssa CHERSIN Michela con decorrenza 6 

agosto 2018; 
 

5. di stabilire che il rapporto di lavoro è regolamentato dal contratto individuale di lavoro che 
sarà sottoscritto dalla dipendente; 

 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Luca Stabile 
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 Comune di Trivignano Udinese 

 

Provincia di Udine 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

147 20/07/2018 Ufficio Ragioneria 20/07/2018 

 
 

OGGETTO: Approvazionegraduatoria e nomina vincitore concorso pubblico per la 
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato cat. D presso il comune di Trivignano 
Udinese.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/08/2018. 
 
Addì 20/07/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Dott. Luca Stabile  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 


	DATA ESECUTIVITA’  
	DATA
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: Approvazionegraduatoria e nomina vincitore concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato cat. D presso il comune di Trivignano Udinese.

