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

Oggetto: Esclusione del candidato e chiusura della procedura di mobilità di comparto
finalizzata alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amm.vo
contabile (cat. D) da assegnare al Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del
Comune di Udine
N. det. 2017/0310/104
N. cron. 193 del 14/06/2017
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la propria determinazione n. 144 dell'11 maggio 2017, con cui sono state
attivate due procedure di mobilità di comparto, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 6
dell'art. 4 L.R. 12/2014, tra le quali anche quella finalizzata alla copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare al
Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine ;
RISCONTRATO che lo scorso 1^ giugno 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
con inquadramento nella categoria D

e con il profilo di Funzionario amm.vo

contabile (o profilo equivalente);
possesso del diploma di Laurea specialistica ex DM 509/99 nelle seguenti classi 22/S
“Giurisprudenza”, 60/S “Relazioni internazionali”; 64/S “Scienze dell’economia”,
70/S “Scienze della politica”, 71/S “Scienze delle pubbliche amministrazioni”, 84/S
“Scienze economico-aziendali”, 88/S “Scienze per la cooperazione allo sviluppo”,
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99/S “Studi europei”, 102/S “Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica”. Per le lauree dell’ordinamento didattico previdente al D.M. 509/1999
(vecchio ordinamento) e per quelle dell’ordinamento ex D.M. 270/04 si applicano le
disposizioni del D.M. 09 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio
ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” e del
D.M. 09 luglio 2009 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009
n. 233;
possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento, rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza;
idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;
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 nellfAvviso 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 è pervenuta un'unica domanda di entro i termini di scadenza della
procedura

e che la stessa è da escludere per mancanza di uno dei requisiti richiesti per la

partecipazione;
DETERMINA
di escludere dalla procedura di mobilità di comparto finalizzata alla copertura di Funzionario
amm.vo contabile (cat. D) da assegnare al Servizio Finanziario Programmazione e Controllo
del Comune di Udine, il signor Taboga Gianluca (prot. n. 0020898 del 05/06/2017 pervenuta in data
01/06/2017), perchè non in possesso del nulla osta preventivo ed incondizionato rilasciato
dall'Amministrazione di appartenenza;
di dichiarare deserto, per le motivazioni illustrate in premessa, il procedimento di mobilità in
argomento;
di rinviare ad un successivo atto ogni valutazione sulla copertura del posto rimasto vacante.
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Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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