
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 21 d'ord.

OGGETTO: Comando della dipendente del Servizio Sociale dei Comuni delI'UTI del Friuli
entrale D.B.R.V. - Proroga fino al 31 luglio 2020

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 27 giugno 2019, alle ore 16,20, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS. (/
s
L

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x l
3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

Premesso che l'Ufficio di Presidenza dell'Unione, con propria decisione n. 25 del 05 ottobre

2018, aveva autorizzato il comando presso il Comune di Udine della dipendente del Servizio

Sociale dei Comuni dell'UTI del Friuli Centrale, sig.ra Del Bianco Rizzardo Vanesca dal 01 ottobre

2018 al 31 luglio 2019 al fine di far fronte alla necessità di garantire supporto al personale addetto

ai servizi generali presso l'asilo nido comunale "Fantasia del Bimbi";

Vista la richiesta del 21 maggio u.s., pervenuta da parte del Dirigente del Servizio Servizi

Educativi e Sportivi del Comune di Udine, finalizzata alla proroga dell'assegnazione fino al 31

luglio 2020, al fine di garantire la copertura per l'intero anno scolastico 2019/2020;

Acquisito il parere favorevole in tal senso da parte del Dirigente del Servizio Sistema Locale di

Servizi Sociali dell'Unione, con nota del 31 maggio 2019, servizio all'intemo del quale la

dipendente è incardinata;

Espressa la volontà da parte della dipendente interessata di accettare la proroga

dell'assegnazione in comando, nei limiti temporali richiesti, presso il Comune di Udine come da

comunicazione agli atti del fascicolo personale depositato presso il Servizio Sociale dei Comuni;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. 267/2000 dal

Dirigente del servizio Dott. Antonio Impagnatiello e conservato agli atti

DELIBERA

l. di autorizzare la proroga del comando presso il Comune di Udine della dipendente del Servizio

Sociale dei Comuni dell'UTI del Friuli Centrale, sig.ra Del Bianco Rizzardo Vanessa;

2. di dare atto che la scadenza del comando, di cui alla decisione n. 25 del ottobre 2018 era fissata

il 31 luglio 2019;

3. di dar atto che la proroga viene concessa dal l agosto 2019 al 31 luglio 2020.

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

ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

IL PRESIDENTE
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