UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Ammissione candidati della procedura di mobilità di comparto finalizzato alla
copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Amm.vo Cont. (Cat.C) da
assegnare al Servizio Integrato Musei e Biblioteche del Comune di Udine.
N. det. 2017/0310/84
N. cron. 160 del 22/05/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
RICHIAMATA la propria determinazione n. 127 del 24/04/2017, con cui è stata attivata, tra le
altre, una procedura di mobilità di comparto, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6 dell'art. 4
L.R. 12/2014, finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore
Amministrativo Contabile (cat. C);
RISCONTRATO che lo scorso 15 maggio è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione;
CONSIDERATO che, al fine di completare la procedura entro breve, si rende necessario
disporre l’ammissione e l’eventuale esclusione dei candidati;
RISCONTRATO che la partecipazione alla procedura di mobilità è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
essere dipendenti a tempo indeterminato di una delle Amministrazioni del Comparto unico del
pubblico impiego regionale e locale della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all’art. 127,
comma 1, della L.R. 13/1998 di seguito denominato Comparto Unico con inquadramento
nel profilo professionale di Istruttore amministrativo Contabile (o equivalente per contenuto
di mansioni) Cat. C;
essere in possesso di anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno 1 anno nella
categoria giuridica C con il profilo professionale di Istruttore Amm.vo Cont. (o equivalente
per contenuto di mansioni) ed aver superato il periodo di prova;
essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (che consente l'accesso
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all'Università);
idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta (il candidato individuato verrà
sottoposto ad accertamento sanitario);
non aver riportati condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti incompatibili con la
prosecuzione del rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che nell’Avviso di selezione sono espressamente indicate le seguenti cause
formali di esclusione dalla procedura:
mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (firma autografa o digitale);
omessa presentazione della copia di un documento di identità del sottoscrittore (ad eccezione
della domanda sottoscritta con firma digitale);
presentazione o spedizione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza;
VERIFICATO che sono pervenute n. 9 domande di partecipazione entro i termini di scadenza
della procedura e che i candidati sono in possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione
alla procedura;
DETERMINA
di ammettere alla procedura di mobilità di comparto, ai sensi delle disposizioni di cui al comma
6 dell'art. 4 L.R. 12/2014, finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed
indeterminato di Istruttore amministrativo Contabile (cat. C), i signori:

COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

1

BASCHIERA

ANDREA

0017856A del 16/05/2017 inviato 15/05 ore 19.31

2

BIDOLI

PAOLA

PG/A 0018023 del 17/05/2017 spedito il 13/05/17

3

LASORSA

FRANCESCA

0017309A del 12/05/2017

4

MAZZOLI

MARZIA

0017590A del 15/05/2017

5

MENTA

SIMONETTA

PG/A 0017356 del 12/05/2017

6

MUSTO

ELEONORA

PG/A 0017747 del 16/05/2017 ricevuto prot. 15/05/17

7

PISPISA

MARCO

PG/A 0016679 del 09/05/2017

8

RABER

ROBERTA

PG/A 0017351 del 12/05/2017

9

SORAVITO

ANTONELLA

0017589A del 15/05/2017

Il Responsabile del Servizio
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Giuseppe Manto
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