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Determinazione nr. 99 Del 31/07/2018 
 

Area Segreteria e Personale 
 

OGGETTO: Approvazioni verbali della procedura di mobilità indetta dall'UTI MEDIOFRIULI per 
il Comune di Varmo per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C - posizione 
economica massima C.2 - esito deserto della procedura.   
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
Preso atto che 
- con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto ex art. 56-quater della L.R. n. 26/2014 la 

UTI del MEDIOFRIULI; 
- con L.R. n. 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli artt 26 e 27 della 

L.R. n. 26/2014; 
- l’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del MEDIOFRIULI a partire 

dal 1 luglio 2016 vengono esercitate le seguenti funzioni: 
a) Ufficio unico dei sistemi informativi delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi; 
b) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 

dell’amministrazione e dell’attività di controllo; 
c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa 

vigente; 
d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 
e) Statistica 
f) Elaborazione e presentazione dei progetti a finanziamento europeo. 

- con deliberazione n. 1 del 21.04.2016 l’Assemblea dei Sindaci ha provveduto a nominare il 
Sindaco del Comune di Basiliano quale Presidente dell’Unione; 

- con deliberazione n. 67 del 20.12.2017 l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato di approvare 
l’adesione del Comune di Lestizza all’UTI MEDIOFRIULI con decorrenza 1.1.2018. 
 
Visto l’articolo 32, comma 2, dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale 

MEDIOFRIULI il quale prevede che fino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione si avvale, in 
quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano. 

 
Visti i provvedimenti del Presidente dell’UTI nr. 1/2016 e nr. 15/2017 con i quali si 

attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderaro, segretario 
dell’UTI MEDIOFRIULI. 
  
 Richiamato la propria determinazione n. 81 del 29/06/2018 di avvio della procedura di 
mobilità indetta dall’UTI MEDIOFRIULI per il Comune di Varmo per la copertura di un posto a 
tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo categoria C - posizione economica 
massima C.2 presso l’Area Amministrativa del Comune; 

 
 Richiamate le proprie determinazioni nr. 94 del 25/07/2018 di ammissione dei candidati 
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alla procedura di mobilità e n. 95 del 26/07/2018 di nomina della commissione giudicatrice; 
 
Visti i due verbali allegati, che la commissione ha rimesso all’UTI per la relativa 

approvazione; 
 
Richiamato l’articolo 116 del vigente regolamento unico di organizzazione adottato dal 

Comune di Basiliano; 
 
 Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

 
Visti CC.RR.LL. 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) Di approvare i due verbali della procedura di mobilità indetta dall'UTI MEDIOFRIULI per il 

Comune di Varmo per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore 
amministrativo categoria C - posizione economica massima C.2, depositati agli atti dell’ufficio; 
 

2) Di prendere atto che la procedura è andata deserta in quanto l’unico candidato che si è 
presentato al colloquio non è stato dichiarato idoneo.  

 
 
  
 
 IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
 F.to Dott. Giuseppe Calderaro 
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ESECUTIVITA’   

99 31/07/2018 Area Segreteria e Personale 31/07/2018 

 
 

OGGETTO: Approvazioni verbali della procedura di mobilità indetta dall'UTI 
MEDIOFRIULI per il Comune di Varmo per la copertura di un posto di istruttore 
amministrativo categoria C - posizione economica massima C.2 - esito deserto della 
procedura.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 31/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/08/2018. 
 
Addì 31/07/2018  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Roberta Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
 

Friûl di
mieç

Mediofriuli


	DATA ESECUTIVITA’  
	N.RO DETERMINA
	DATA
	OGGETTO: Approvazioni verbali della procedura di mobilità indetta dall'UTI MEDIOFRIULI per il Comune di Varmo per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria C - posizione economica massima C.2 - esito deserto della procedura.

