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

Oggetto: Chiusura del procedimento di mobilità per la copertura di due posti di Funzionario
Amministrativo Contabile (Cat. D) per lo svolgimento delle funzioni di edilizia scolastica
dell'UTI del Friuli Centrale.
N. det. 2018/0310/47
N. cron. 102 del 09/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
RICHIAMATA la deliberazione n. 44 del 19/09/2017 dell'Ufficio di Presidenza dell'UTI del
Friuli Centrale con cui è stato integrato il Piano Occupazionale 2017 – 2019 per le funzioni di
Edilizia Scolastica, a seguito di assegnazione, da parte della regione FVG, di risorse finanziarie e
spazi occupazionali per il reclutamento di unità di personale a tempo indeterminato in relazione
all'esercizio delle funzioni in materia di edilizia scolastica;
RISCONTRATO che con determinazione n. 520 del 21/11/2017 è stata indetta una
mobilità di comparto, ai sensi dell'art. 20 e 23, della L. R. 18/2016, ed in subordine di extra
comparto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 di due procedure di mobilità per lo svolgimento
delle funzioni di edilizia scolastica dell'UTI del Friuli Centrale;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l'indizione della procedura di
Funzionario Amministrativo Contabile (Cat. D), per le quali si rinvia alla citata determinazione n.
520, con cui il procedimento fu avviato;
VISTE le determinazioni dirigenziali:
n. 50 del 24/01//2018 di nomina della Commissione esaminatrice;
n. 51 del 24/01/2018 di ammissione dei partecipanti alla procedura in oggetto;
ACQUISITO dal Presidente della Commissione il Verbale della procedura relativo alla
seduta del giorno 1° febbraio 2018;
RILEVATO che la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori con la
formulazione di una graduatoria di merito;
ACCERTATO che dai Verbali delle operazioni effettuate si riscontra la regolarità e la
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legittimità del procedimento selettivo;
VISTI:
l'art. 1, comma 424 della L. 190/2014
l'art. 1, comma 228 della L. 208/2015
la L.R. 18/2015
la L. 241/1990 e il D. Lgs. 196/2003
l'art. 26 della L.R. 26/2014 e l'art. 19, commi 2 e 4, della L. R. 9/2017
l'art. 6 dello Statuto dell'UTI Friuli Centrale;
RICHIAMATO il Decreto n.1 del 09/01/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
Direttore generale, con particolare riferimento all'incarico ad interim di Dirigente del Servizio
Risorse Umane dell'UTI Friuli Centrale,
DETERMINA
di prendere atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità, attivata ai sensi dell'art.
20 e 23, della L.R. 18/2016, ed in subordine all'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, finalizzata
alla copertura di due posti di Funzionario Amm.vo Contabile (cat. D) per lo svolgimento
delle funzioni di edilizia scolastica come da verbale della Commissione esaminatrice del
giorno 1° febbraio 2018 acquisito agli atti del Servizio Risorse Umane:
di approvare la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione che risulta così formata:

Cognome

Nome

Punteggio

Note

ANZANEL

LARA

28/30 idonea

Extra comparto

BAIUTTI

LARA

24/30 idonea

Extra comparto

di dichiarare idonee entrambe le candidate della procedura selettiva;
di prendere atto della rinuncia della dott.ssa Baiutti Lara al posto di Funzionario Amm.vo Cont.
(Cat. D) per lo svolgimento delle funzioni di edilizia scolastica dell'UTI del Friuli Centrale
inviata in data 6 febbraio 2018;
di rimandare ad un atto successivo l'assunzione della dott.ssa Anzanel a seguito di accordi sulla
data del trasferimento e ogni decisione in merito alla copertura del posto rimasto vacante.

Il Responsabile del Servizio
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Giuseppe Manto
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