COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

Determinazione n. 21 del 15/03/2016
Area Finanziaria
Ufficio Personale
OGGETTO : 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. - Presa d'atto di
procedura deserta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESO che con decreti sindacali n. 1/2015 del 07.01.2015 e n. 7/2015 del 18.05.2015
l'incarico di T.P.O. Titolare di Posizione Organizzativa e Responsabile dell'Area Finanziaria –
Servizio Contabile, Personale e Tributi – è stato riconfermato al sottoscritto dipendente del Comune
di Torviscosa Rag. Vergendo Gianni;
ACCERTATA pertanto la competenza all’adozione del presente atto;
PREMESSO :
•
che con determinazione n. 11 del 12/02/2016 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., max C.4, a tempo pieno e indeterminato,
presso l’area finanziaria;
•
che il sopraccitato avviso di mobilità è stato pubblicato all’Albo on- line del Comune e su
quello della Regione FVG in data 12/02/2016 fino ad oltre il 05/03/2016;
•
che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione era
fissata al 05/03/2016;
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 le ore 12,30 del giorno 05/03/2016, 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;
D E T E R M I NA
1)
di pre nde re 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., max C.4, a tempo pieno e indeterminato presso l’area finanziaria;
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.
Il Responsabile
F.to rag. Gianni VERGENDO
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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOS TA DA

21

15/03/2016

Ufficio Personale

DATA ES ECUTIVITA’
15/03/2016

OGGETTO: Mobilità all'interno del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del
FVG, per la cope rtura di un posto di "Istruttore amministrativo contabile" Cat. C. - Presa d'atto
di procedura deserta.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo
Pretorio on line il 16/03/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 31/03/2016.
Addì 16/03/2016

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela BALDASSI

E' Copia conforme all'originale.
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