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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 75 del 17/08/2016 
Determinazione nr. 647 del 19/08/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Conclusione procedura di mobilità all'interno del c omparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale per la copertur a a tempo indeterminato e pieno 
di un posto di Istruttore Amministrativo di categor ia C, da collocare presso l'Ufficio 
Tributi, avviata con determina n. 559 del 22.7.2016 . 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

PREMESSO che con determinazione n. 559 del 22.7.2016: 

- è stata avviata nuova procedura di selezione per mobilità esterna nell’ambito del comparto 
unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per l’assunzione a 
tempo indeterminato di un Istruttore amministrativo di Cat. C da assegnare all’Ufficio 
Comune Tributi dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

- è stato approvato il relativo avviso di mobilità, a cui è stata data la massima diffusione al 
fine di acquisire la disponibilità di eventuali candidati entro il 12.8.2016; 

ATTESO che, entro i termini indicati, non sono pervenute domande di ammissione alla procedura 
in parola; 

RITENUTO, pertanto, di considerare conclusa la procedura in oggetto; 

DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 
DETERMINA 

 

1) DI DARE ATTO che, entro i termini stabiliti, non sono pervenute domande di ammissione 
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alla procedura di selezione per mobilità esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, per l’assunzione a tempo indeterminato 
di un Istruttore amministrativo di Cat. C da assegnare all’Ufficio Comune Tributi 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese – attivata in esecuzione della 
determinazione n. 559 dd. 22.7.2016; 

2) DI CONSIDERARE, pertanto, conclusa la procedura in oggetto. 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 17/08/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


