Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura di mobilità di comparto finalizzata all'assunzione di n. 3 Istruttori
amm.vo contabili (cat. C) riservata esclusivamente alle categorie protette: chiusura
procedura.
N. det. 2016/4100/362
N. cron. 1897 del 28/12/2016
IL DIRIGENTE DEL SERIZIO ad interim
RICHIAMATA la determinazione n. 1367 del 29 settembre 2016 con sui è stata attivata la
procedura di mobilità all’interno del Comparto Unico degli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 12/2014, finalizzata alla copertura di 3 posti di
Istruttore amm.vo contabile (cat. C) riservata esclusivamente agli appartenenti alle categorie
protette di cui all'art. 1 della L. 68/1999 (disabili);
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura,
per le quali si rinvia alla citata determinazione n. 1367, con cui il procedimento fu avviato;
VISTE le determinazioni dirigenziali:
n.1594 del 2/11/2016 di ammissione dei partecipanti alla procedura in oggetto;
n. 1593 del 2/11/2016 di nomina della Commissione esaminatrice;
VISTI i Verbali della procedura relativi alle sedute del 2 e 3 novembre 2016;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori senza individuare
candidati idonei tra gli ammessi alla procedura;
ACCERTATO che dai Verbali delle operazioni effettuate si riscontra la regolarità e legittimità
del procedimento selettivo;
DETERMINA
1.di prendere atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità esterna finalizzata alla
copertura di 3 posti di Istruttore amm.vo contabile (cat. C) riservata esclusivamente agli
appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 1 della L. 68/1999 (disabili);
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2. di approvare i Verbali della Commissione giudicatrice del 2 e 3 novembre 2016, da cui
risulta che non sono stati individuati candidati idonei alla copertura dei posti de quo.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Rodolfo Londero
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