COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 17/DAD del 30/05/2022
AREA FINANZIARIA
OGGETTO: mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del
Friuli Venezia Giulia e in via residuale intercompartimentale per la copertura di 1 posto di
“Istruttore amministrativo - contabile" cat. C. PRESA D'ATTO DI PROCEDURA DESERTA.
La RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 30/dad del 20.11.2021 con il quale l’incarico di T.P.O. Titolare di
Posizione Organizzativa e Responsabile dell’Area Finanziaria è stato conferito alla sottoscritta
dipendente del Comune di Torviscosa, pertanto competente all’adozione del presente atto;
PREMESSO :
• che con determinazione n. 10 del 13/04/2022 veniva approvato un avviso di mobilità
all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del FVG per la copertura di
un posto di “Istruttore amministrativo contabile” Cat. C., a tempo pieno e indeterminato;
•che il sopraccitato avviso di mobilità è stato pubblicato all’Albo on- line del Comune e su
quello della Regione FVG in data 13/04/2022 fino al 13/05/2022;
• che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione era
fissata al 13/05/2022;
ACCERTATO che non sono pervenute domande di ammissione alla procedura di mobilità,
sia a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata, che presentate direttamente
all’ufficio Protocollo del Comune entro il giorno 13/05/2022, termine indicato dal bando;
RITENUTO, quindi, di dichiarare deserta la procedura di mobilità suindicata;
ATTESTATO ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2014 e ss.mm. la regolarità tecnica
e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto che non sono pervenute, con le modalità e nei termini indicati in premessa,
domande di ammissione alla procedura di mobilità indetta per l’assunzione di in un “istruttore
amministrativo contabile” Cat. C, a tempo pieno e indeterminato;
2)

di dichiarare, di conseguenza, deserta la procedura di mobilità in argomento;

3)

di dare atto che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2014 e ss.mm., il presente atto
rispetta i requisiti di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa;
4)

di disporre che la presente determinazione venga pubblicata a cura dell’Ufficio Segreteria
all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente”- sottosezione Bandi
di concorso, del sito internet di questo Comune;

5) Di dare atto altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 1 – comma 9 lett. a) –
della Legge n. 190/2012, dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
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confronti del Responsabile del presente procedimento.

Responsabile
dott.ssa Maria Grazia DAL MOLIN
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