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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

751 17/12/2019 SEGRETERIA GENERALE 53 16/12/2019 
 
OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 (UN) POSTO 
DI ISTRUTTORE INFORMATICO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA MAX C3 - DEL 
CCRL 27.02.2012 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI 
TAVAGNACCO. PRESA D’ATTO ESITO PROCEDURA.  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTA la determina n. 421 del 03.09.2019 con la quale si avviava la procedura di selezione per 
mobilità esterna per la copertura di n. 1 (un) posto di istruttore informatico di categoria C, posizione 
economica max C3–– del CCRL 15.10.2018, a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di 
Tavagnacco mediante l’istituto della mobilità volontaria all’interno del comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e in via residuale extracompartimentale; 
ATTESO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il termine perentorio del 
07.10.2019 e che la nomina della Commissione esaminatrice deve essere effettuata dopo la scadenza 
del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione; 
DATO ATTO che l’avviso di selezione tramite mobilità è stato pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Tavagnacco dal 04.09.2019 al 07.10.2019 e sul sito della Regione FVG 
nell’apposita pagina dedicata; 
RISCONTRATO che entro il 07.10.2019 al protocollo del Comune di Tavagnacco non è pervenuta 
alcuna domanda di partecipazione alla procedura per mobilità di cui all’oggetto; 
RITENUTO di provvedere alla presa d’atto dell’esito della procedura, evidenziando che la stessa è 
andata deserta, non essendo pervenuta alcuna domanda entro i termini indicati nell’avviso; 
RICHIAMATO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL FVG 15.10.2018); 
VISTO l’atto sindacale n. 25203 del 27.09.2019 di nomina di Segretario Comunale; 
RICHIAMATO il Titolo 3°, Capo II della L.R. 09.12.2016 n. 18; 
VISTI altresì: 
- la L.R. n. 12 del 26.06.2014; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui richiamate, 
dell’esito della procedura di selezione per mobilità esterna per la copertura di n. 1 (un) posto di 
istruttore informatico di categoria C, posizione economica max C3–– del CCRL 15.10.2018, a 
tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Tavagnacco mediante l’istituto della mobilità 
volontaria all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia e in via residuale extracompartimentale, evidenziando che la stessa è andata deserta, non 
essendo pervenuta alcuna domanda entro i termini indicati nell’avviso. 
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