AVVISO PROT. N. 89811/P DEL 4 DICEMBRE 2018.
ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO
IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E, IN SUBORDINE, MEDIANTE MOBILITA’
INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “ISTRUTTORE SOCIO EDUCATIVO” – ASILI
NIDO (CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA MASSIMA C2) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DA
ASSEGNARE AL SETTORE II “CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI.
SI RENDE NOTO
che con determinazione dirigenziale n. 116 del 23 gennaio 2019, in seguito all’esclusione dei sottoelencati candidati e
per le motivazioni indicate, è stato dichiarato l'esito negativo delle procedure di mobilità esterna nell’ambito del
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e, in subordine, mediante mobilità
intercompartimentale per la copertura di n. 3 posti di “istruttore socio educativo” – asili nido (categoria C – posizione
economica massima C2) a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Settore II “Cultura, istruzione, sport,
politiche giovanili”.
CANDIDATI ESCLUSI
NICITA SILVIA
SEGAT LORENA

MOTIVAZIONE
Domanda pervenuta oltre il termine stabilito dall'avviso di mobilità,
prot. 89811 del 4/12/2018:
Da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata e
dalla documentazione allegata alla stessa risulta la mancanza dei
seguenti requisiti previsti dall'art. 2 dell'avviso di mobilità, prot. 89811
del 4/12/2018:
- essere dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni del
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione
Friuli Venezia Giulia (art. 127, comma 1, della L.R. 13/98, di seguito
denominato Comparto Unico) oppure presso uno degli enti individuati
dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 s.m.i e in
quest’ultimo caso l’Amministrazione in cui il dipendente presta servizio
deve essere soggetta a limitazioni alle assunzioni (art. 1, comma 47, L.
n. 311/2004, circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 4/2008 e
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 11786/2011 punto 8);
- avere un’anzianità di servizio a tempo indeterminato presso una
Pubblica Amministrazione di almeno 2 anni maturata nella categoria
giuridica C del CCRL del personale del Comparto Unico della Regione
Friuli Venezia Giulia o nella categoria C del CCNL Regioni-EELL o
assimilabile secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i
livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi
comparti di contrattazione del personale non dirigenziale (GU n. 216
del 17.09.2015) con il profilo professionale di “Istruttore socio
educativo” – Asili nido o di un profilo che, seppur denominato in modo
diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni;
- Non allega alla domanda il nulla osta alla mobilità esterna rilasciato
dall’Amministrazione di provenienza.

Pordenone, 24 gennaio 2019

Il SEGRETARIO GENERALE
-F.to dott. Primo Perosa -

