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DETERMINAZIONE 
  

 

Segretario 

N° Gen 178 

Data 25 settembre 2017 

Conclusione procedura di selezione per mobilità 
esterna nell'ambito del Comparto Unico del pubblico 
impiego regionale e locale del F.V.G. per la per la 

copertura di  un posto Cat. B Operaio / Autista scuolabus 

categoria massima B1. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

 

 

Richiamate: 

- la  Deliberazione Giuntale  n. 49 del 15/07/2017 avente ad oggetto "Modifica del programma di 

fabbisogno del personale 2017/2019 e della dotazione organica” si è preso atto della cessazione 

per quiescenza  nel mese di gennaio 2018 dell'unico operaio autista scuolabus presente in servizio 

presso il Comune di Grimacco e si è disposto nell'ambito dell'organizzazione degli spazi assunzionali 

l'avvio della previa procedura di mobilità all'interno del Comparto Unico del Pubblico Impiego della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  ai sensi della L.R. 18/2016 art. 20; 

- la Deliberazione Giuntale del n. 57 del 26.08.2017 con si è approvato l' avviso di selezione per 

mobilità esterna nell'ambito  del comparto unico  del pubblico impiego regionale e locale della 

Regione Friuli Venezia Giulia per la copertura di  un posto Cat. B Operaio / Autista scuolabus 

categoria massima B1 dando incarico al sottoscritto di provvedere ad ogni atto conseguente; 

- la determinazione n. 162 del 30/08/2017, con la quale è stata attivata la procedura di mobilità 

all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del F.V.G. per la copertura 

di 1 (uno) posto di  Cat. B Operaio / Autista scuolabus categoria massima B1. 

 

Dato atto che l’avviso di selezione per mobilità esterna è stato pubblicato all’Albo pretorio 

dell’Amministrazione, sul sito Internet istituzionale del Comune di Grimacco , nonché nella apposita 

sezione di Amministrazione Trasparente – “Bandi di concorso” dell’Amministrazione e nella 

apposita sezione “Avvisi di Mobilità” del sito della Regione Friuli Venezia Giulia ; 

 

Preso atto che, entro i termini stabiliti dall’Avviso di mobilità in argomento, non è pervenuta al 

protocollo dell’Ente alcuna domanda di ammissione alla selezione; 

 

 



VISTI: 

− lo Statuto Comunale; 

− i Decreti Legislativi 165/2001 e 267/2000; 

− il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Grimacco 

 

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 174Bis del D. Lgs.  267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento, riguardante la conformità  e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che, entro il termine del giorno 

23/09/2017 previsto dall’avviso di selezione per mobilità esterna, non è pervenuta alcuna 

domanda di ammissione alla selezione e che pertanto la procedura in argomento è da 

considerare deserta; 

2) DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi della normativa vigente, all'albo pretorio 

on-line e nella sezione del sito web del Comune di Grimacco denominata “Amministrazione 

trasparente”. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

             dott. Marco Coiz  

 

 

 

        

 


