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

Oggetto: Mobilità di comparto finalizzata alla copertura di due posti a tempo pieno ed
indeterminato di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare all'UTI Friuli Centrale:
esclusione del candidato e chiusura della procedura.
N. det. 2017/0310/175
N. cron. 373 del 26/09/2017
Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATA la propria determinazione n. 288 dell'11 agosto 2017, con cui sono state
attivate tre procedure di mobilità di comparto, tra le quali anche quella finalizzata alla copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare
rispettivamente ai Servizi Finanziari e al Servizio Entrate dell'UTI Friuli Centrale;
RISCONTRATO che lo scorso 5 settembre 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 scuola secondaria di secondo grado (che consenta l'accesso
all'Università
anzianità di servizio effettivo di due anni nella categoria giuridica D con profilo professionale di
Funzionario amm.vo contabile (o equivalente per contenuto di mansioni), preferibilmente
svolto in attività connesse alla gestione economico-finanziaria di un ente locale o nella
gestione dei tributi locali;
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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 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 è pervenuta un'unica domanda di partecipazione 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 due posti a
tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amm.vo contabile (cat. D) da assegnare
rispettivamente ai Servizi Finanziari e al Servizio Entrate dell'UTI Friuli Centrale, la signora
Moro Eugenia (PG/A 0034219 del 01/09/2017), perchè non in possesso del nulla osta preventivo
ed incondizionato rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
di dichiarare deserto, per le motivazioni sopra illustrate, il procedimento di mobilità in
argomento;
di rinviare ad un successivo atto ogni valutazione sulla copertura dei posti rimasti vacanti.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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