ORIGINALE

Determinazione n°
237
In data 11/10/2018

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione Senza Impegno

Presa d’atto ESITO NEGATIVO procedura nell'ambito del Comparto Unico
OGGETTO: del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. e/o intercompartimentale,
per la copertura di n. 1 (uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D Area Tecnica - del Comune di Marano Lagunare.

AREA AFFARI GENERALI
Proposta n° 14
In data
11/10/2018
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AREA AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determinazione n. 214 del 06/09/2018, con la quale è stata attivata la procedura
di mobilità esterna nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del
Friuli Venezia Giulia, e, in subordine, Intercompartimentale, per la copertura di n. 1 posto di
ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO- Cat. D – posizione economica fino D4 - a tempo pieno ed
indeterminato, Area Tecnica del Comune di Marano Lagunare, ed approvato il relativo avviso di
mobilità ad evidenza pubblica;
DATO ATTO CHE:
- Il giorno 10/10/2018 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
selezione;
- L’avviso di selezione di mobilità, è stato pubblicato in data 10/09/2018 con protocollo n. 5402
all’Albo Pretorio dell’Amministrazione, sul sito Internet istituzionale del Comune di Marano
Lagunare, nonché nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso – e
nella sezione apposita “Avvisi di mobilità” del sito della Regione;
RITENUTO pertanto di procedere con gli adempimenti relativi alla procedura di che trattasi;
ACCERTATO che alla data del 10/10/2018, data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di ammissione non è pervenuta, al protocollo di quest’Ente, alcuna richiesta di mobilità
nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia
ed in subordine Intercompartimentale;
VISTO l’articolo 49, comma 1, del D.Lvo n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
VISTO l’articolo 147/bis del D.Lvo n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;
DETERMINA
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. DI PRENDERE ATTO CHE alla data del 10/10/2018, data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione non è pervenuta, al protocollo di quest’Ente,
alcuna richiesta di mobilità nell'ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale
e Locale del Friuli Venezia Giulia ed in subordine Intercompartimentale;
2. DI DICHIARARE pertanto DESERTA la procedura di selezione in argomento;
3. DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio dell’Amministrazione e sul sito internet
istituzionale del Comune di Marano Lagunare, nonché nell’apposita sezione
Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso” -.

Il Responsabile del Settore
Lucia Riotto

Comune di Marano Lagunare - Determinazione n. 237 del 11/10/2018

Comune di Marano Lagunare
Provincia di Udine

Determinazione numero 237 del 11/10/2018
Data esecutività:
Oggetto: Presa d'atto ESITO NEGATIVO procedura mobilità nell'ambito del Comparto Unico del
pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. e/o intercompartimentale, per la copertura di n. 1
(uno) posto di Istruttore Direttivo Tecnico - cat. D - Area Tecnica - del Comune di Marano
Lagunare -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa
all’Albo Pretorio on line il 27/11/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
12/12/2018.
Marano Lagunare, 27/11/2018

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Mara Gazzetta

È copia conforme all’originale esistente presso questi uffici.
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