Comune di Udine
Unità Organizzativa Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Procedimento di mobilità esterna per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e
indeterminato di 5 Funzionari amministrativo contabili (cat. D). Approvazione graduatoria
di merito e conclusione del procedimento.
N. det. 2019/4102/231
N. cron. 1523 del 27/11/2019
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
RICHIAMATA la propria determinazione n. 1384 del 25/10/2019, con cui è stata attivata,
una procedura di mobilita di comparto, ai sensi art. 23 e 24 della L.R. 18/2016, finalizzata alla
copertura di n. 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di Funzionario amministrativo contabile
inquadrato nella categoria D del vigente CCRL del 15.10.2018;
VISTA la determinazione n. 1449 del 12 novembre 2019, di ammissione ed esclusione dei
partecipanti alla procedura, che ha visto l'ammissione di entrambe le 2 domande presentate, in
quanto le due domande di partecipazione sono state regolarmente inviate entro i termini di scadenza
dell'avviso, non presentano alcuno dei sopra indicati motivi di esclusione e i due candidati sono in
possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura;
ATTESO che il Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n.
1465 del 15/11/2019 ha trasmesso al responsabile del procedimento i verbali delle operazioni
effettuate e che ne è stata accertata la regolarità e la legittimità;
VISTI i verbali della Commissione relativi alle sedute del 21 e del 22 novembre 2019, alle
quali si sono presentati entrambi i 2 candidati convocati;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori dichiarando idonei
entrambi i 2 candidati che si sono regolarmente presentati ai colloqui come da convocazione;
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VISTI:
• il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
• lo Statuto comunale;
• la determinazione n. 575 del 18/04/2019 di attribuzione alla dott.ssa Contin Francesca,
Funzionario Amministrativo Contabile, dell’incarico di titolare della posizione organizzativa che
afferisce all’Unita Organizzativa “Gestione Risorse Umane”;
DETERMINA
1. di dare atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità di comparto finalizzata alla
copertura di n. 5 posti di Funzionario amministrativo contabile (cat. D) a tempo pieno ed
indeterminato e di approvare i verbali delle sedute del 21 e del 22 novembre 2019 della
Commissione esaminatrice, acquisiti agli atti del Servizio Organizzazione e Gestione
Risorse Umane, da cui risulta che tutti i 2 candidati che si sono presentati ai colloqui come
da convocazione risultano idonei alla copertura dei posti vacanti;
2. di approvare la graduatoria di merito elaborata dalla Commissione che, sulla base degli esiti
della procedura, risulta così formata:
candidato

punteggio

PICCOLOTTO Flavia

27

TOMADA Roberto

27

3. di dichiarare conclusa la procedura di mobilità in oggetto;
4. di rimandare a successivi provvedimenti l’assunzione dei candidati individuati in esito alla
procedura di mobilità, una volta concordato con le rispettive Amministrazioni di
appartenenza la decorrenza del trasferimento;
5. di rinviare a successivo provvedimento ogni valutazione sulla copertura dei posti rimasti
vacanti per assenza di candidati;
6. di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente
atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.
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IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Francesca Contin
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