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UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

AFFARI GENERALI - DIREZIONE 

 

 
O R I G I N A L E  D E T E R M I N A Z I O N E  

 
 
n. 425 del Registro 
 
Data 14/11/2022 
 
Oggetto: Soppressione n. 2 posti di Psicologo - di cui n. 1 a tempo parziale - in dotazione 

organica e revoca Bando di concorso approvato con determinazione n. 253 del 
16.08.2021, avente ad oggetto: "Concorso pubblico per esami per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 2 posti di Psicologo (Categoria D - Posizione economica 
D1 - C.C.N.L. Funzioni locali) di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale (18 
ore settimanali corrispondenti al 50% del tempo pieno di n. 36 ore settimanali) - 
Approvazione bando" 

 
Allegati: 
 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

VISTO l’art. 15 dello Statuto; 
  
RICORDATO che a far data dal 1° gennaio 2022 la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale 
dipendente dell’Azienda è mutata passando dal C.C.N.L. del Comparto Funzioni locali al C.C.N.L. del Comparto 
Sanità; 
 
CHE detto passaggio ha sancito una revisione del sistema di classificazione del personale sia quanto all’attribuzione 
delle categorie giuridico-economiche di nuova assegnazione che all’individuazione dei nuovi profili professionali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 10 del 15.09.2021, di variazione della dotazione organica, con la quale si istituiva, 
tra l’altro, la nuova figura professionale dello “Psicologo” in numero di due unità, di cui una a tempo pieno e una a 
tempo parziale; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 21 del 29.12.2021 di programmazione del fabbisogno del personale per il 
triennio 2022 – 2024 e ridefinizione della dotazione organica, con la quale si impartiva al Direttore Generale 
dell’Azienda espressa direttiva di prevedere l’eventuale soppressione di posti d’organico non più consoni al passaggio 
al C.C.N.L. del Comparto Sanità; 
 
CONSIDERATO, in tal senso, che la figura dello Psicologo risultava inquadrata nella categoria giuridico-economica 
D1 del C.C.N.L. Funzioni locali, mentre il nuovo inquadramento stabilito dal C.C.N.L. del Comparto Sanità avrebbe 
obbligatoriamente comportato il passaggio alla qualifica dirigenziale; 
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VISTA la deliberazione n. 24/2021 di approvazione del Conto economico di previsione per l’anno 2022 e pluriennale 
2022 - 2024; 
 
DATO ATTO che l’inquadramento dei due posti vacanti di Psicologo non è compatibile con l’assetto organizzativo 
dell’Azienda, né in relazione ai costi che alle funzioni, in quanto l’attuale ordinamento prevede un’unica figura 
dirigenziale di vertice rappresentata dal Direttore Generale dell’Azienda; 
 
RITENUTO, in tal senso, che il mutamento della situazione di fatto e di diritto, rappresentato dal passaggio 
contrattuale in parola, costituisca un ragionevole e legittimo motivo per procedere alla soppressione dei due posti di 
Psicologo attualmente vacanti in dotazione organica; 
RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 253 del 16.08.2021, con la quale veniva indetto apposito concorso 
pubblico per la copertura dei due posti di Psicologo in argomento e approvato il relativo Bando; 

VERIFICATO che il citato Bando al paragrafo “U - NORME DI SALVAGUARDIA” così testualmente recita: 
“L’Amministrazione si riserva il diritto di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente bando a suo 
insindacabile giudizio in caso di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze 
organizzative dell’Azienda”; 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla revoca del richiamato Bando approvato con la citata determinazione n. 
253/2021 con effetto giuridico dalla data di esecutività del presente atto; 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso in calce alla presente, da parte del Ragioniere-Economo in ordine alla 
sua regolarità contabile; 

D E T E R M I N A  

per i motivi di cui alle premesse, qui richiamati, 

1) di sopprimere in dotazione organica i due posti di Psicologo – di cui uno a tempo pieno e uno a tempo parziale – a 
suo tempo istituiti con deliberazione n. 10/2021; 

2) di revocare il Bando di concorso pubblico per la copertura dei due su citati posti di Psicologo, approvato con 
determinazione n. 253/2021, con effetto dalla data di esecutività del presente atto. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (F.to dott. Giovanni Di Prima) 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI 

 

 

UMBERTO I  
 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 

PORDENONE 

 

 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

425 14/11/2022 
AFFARI GENERALI - 

DIREZIONE 14/11/2022 

 
OGGETTO: Soppressione n. 2 posti di Psicologo - di cui n. 1 a tempo parziale - in dotazione organica e revoca 
Bando di concorso approvato con determinazione n. 253 del 16.08.2021, avente ad oggetto: "Concorso pubblico 
per esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di Psicologo (Categoria D - Posizione economica 
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D1 - C.C.N.L. Funzioni locali) di cui n. 1 a tempo pieno e n. 1 a tempo parziale (18 ore settimanali corrispondenti 
al 50% del tempo pieno di n. 36 ore settimanali) - Approvazione bando"  
 
Parere di regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria (art. 7, commi 2 e 3, Regolamento 
di contabilità) 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO-FINANZIARIA 
 F.toNadia Martin 
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile della pubblicazione certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 14/11/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 29/11/2022. 
 

Addì 14/11/2022 IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE 

 F.to  
 
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
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