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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

441 07/09/2020 SEGRETERIA GENERALE 63 07/09/2020 
 
OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO 

UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA DA C1 A C3 - DEL CCRL 
15.10.2018 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA 
AFFARI GENERALI DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. PRESA D’ATTO ESITO 
PROCEDURA.  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la determinazione n. 369 del 27.07.2020 con la quale è stata avviata una procedura di mobilità 
all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura 
di un posto di istruttore amministrativo contabile di categoria C, posizione economica da C1 a C3 del CCRL 
Comparto unico del personale non dirigente (CCRL 15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato da assegnare 
all’Area Affari Generali del Comune di Tavagnacco; 
DATO ATTO che l’avviso di selezione tramite mobilità è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Tavagnacco dal 27.07.2020 al 07.09.2020, nonché, per lo stesso periodo, sul sul sito della Regione 
FVG nell’apposita pagina dedicata; 
ATTESO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il termine perentorio del 07.09.2020 ore 
12.00; 
RILEVATO che entro il giorno 07.09.2020 ore 12.00, termine di presentazione delle domande, non è pervenuta 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco 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; 
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; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1. di prendere atto, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui richiamate, dell’esito della 

procedura di selezione per mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale 
del Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile di categoria C, 
posizione economica da C1 a C3 del CCRL Comparto unico del personale non dirigente (CCRL 
15.10.2018) a tempo pieno e indeterminato da assegnare all’Area Affari Generali del Comune di 
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Tavagnacco, evidenziando che la stessa è andata deserta, non essendo pervenuta alcuna domanda entro i 
termini indicati nell’avviso; 

2. di avviare, ai sensi dell’art. 20, comma 1 lett. c) punto 2) della L.R. 18/2016, la ricerca di graduatorie in 
corso di validità di concorsi per profili professionali equiparabili per mansione a quello oggetto della 
procedura di selezione per mobilità sopraindicata da utilizzare per la copertura del suddetto posto vacante; 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale nella sezione 
“Amministrazione trasparente” – sottosezione “Concorsi pubblici, avvisi di mobilità e ricerca di 
personale”; 

4. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line per 15 giorni 
naturali e consecutivi. 
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