
 

            
SELEZIONE PER MOBILITÀ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMP ARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENE ZIA ED IN SUBORDINE 
MEDIANTE MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPE RTURA DI N. 5 POSTI DI 
"ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE" (CATEGORIA C – POSIZIONE ECONOMICA 
MASSIMA C1) A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (Rif. Av viso prot. 88426/P del 28 
novembre 2018)  

 
SI RENDE NOTO 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA DI COM PARTO EX L.R. N. 18/2016 
 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 346 del 15 febbraio 2019 si riporta l’elenco dei candidati 
ammessi alla selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale 
e Locale del Friuli Venezia Giulia ex L.R. n.18/2016: 
 
 

N. COGNOME  NOME 

1 DIANA LAVINIA 

 
 
La data del colloquio stabilita dalla Commissione é il giorno 11 marzo 2019 alle ore 12:00  presso la Sala 
Giunta del Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 – PORDENONE. 
 
Si ricorda che, come indicato nell’avviso, non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno nel 
colloquio un punteggio inferiore a 21/30. 
 
Al termine della seduta dedicata ai colloqui la Commissione procederà ad affiggere nella sede degli esami i 
risultati finali della selezione indicando i nominativi dei candidati che hanno superato la selezione con 
l’indicazione del voto riportato e i nominativi dei candidati che non hanno superato. 
 
Il candidato convocato è tenuto a presentarsi nella sede e nella data sopra indicati munito di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla mobilità. 

 
Si riporta infine l’elenco dei candidati esclusi, con medesima determinazione n. cron. 346/2019 di cui sopra, 
dalla procedura di mobilità esterna nell’ambito del Comparto unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale 
del Friuli Venezia Giulia con la motivazione dell’esclusione: 

 
CANDIDATI ESCLUSI  MOTIVAZIONE 
REGINATO GIORGIO Da quanto dichiarato  nella domanda di partecipazione presentata e 

dalla documentazione allegata alla stessa risulta la mancanza dei 
seguenti requisiti: 
1) Mancanza del requisito di cui al punto 2 dell'art. 2 "Requisiti per la 
partecipazione"  dell'avviso di mobilità: essere inquadrati nella 
Categoria giuridica C – posizione economica massima C1 - del CCRL 
del personale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia 
o nella categoria e posizione economica massima C1 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 amministrativo contabile” o di un profilo che, seppur 
denominato in modo diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni; 
2) Mancanza del requisito di cui al punto 3 dell'art. 2 "Requisiti per la 
partecipazione"  dell'avviso di mobilità:  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 categorie 
assimilabili alla cat. C del CCNL Regioni-EELL - (cfr. 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 amministrativo contabile” o di un profilo che, 
seppur denominato in modo diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni;  
3) Mancanza del requisito di cui al punto 5 dell'art. 2 "Requisiti per la 
partecipazione"  dell'avviso di mobilità: essere in possesso del nulla 
osta alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione di 
provenienza 

 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA INTERC OMPARTIMENTALE EX ART. 30 DLGS 
N. 165/2001 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 346 del 15 febbraio 2019 si riporta l’elenco dei candidati 
ammessi alla selezione per mobilità esterna intercompartimentale: 

 
N. COGNOME  NOME 

1 GOZZI ELETTRA 

 
La data del colloquio stabilita dalla Commissione é il giorno 11 marzo 2019 alle ore 12:00  presso la Sala 
Giunta del Comune di Pordenone – Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 – PORDENONE. 
 
Si ricorda che, come indicato nell’avviso, non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno nel 
colloquio un punteggio inferiore a 21/30. 
 
Al termine della seduta dedicata ai colloqui la Commissione procederà ad affiggere nella sede degli esami i 
risultati finali della selezione indicando i nominativi dei candidati che hanno superato la selezione con 
l’indicazione del voto riportato e i nominativi dei candidati che non hanno superato. 
 
Il candidato convocato è tenuto a presentarsi nella sede e nella data sopra indicati munito di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
Si riporta infine l’elenco dei candidati esclusi, con medesima determinazione n. cron. 346/2019 di cui sopra, 
dalla procedura di mobilità esterna nell’ambito del Comparto unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale 
del Friuli Venezia Giulia con la motivazione dell’esclusione: 
 

CANDIDATI ESCLUSI  MOTIVAZIONE 
SARNATARO PAOLA Da quanto dichiarato  nella domanda di partecipazione presentata e 

dalla documentazione allegata alla stessa risulta la mancanza dei 
seguenti requisiti: 
1) Mancanza del requisito di cui al punto 2 dell'art. 2 "Requisiti per la 
partecipazione"  dell'avviso di mobilità: essere inquadrati nella 
Categoria giuridica C – posizione economica massima C1 - del CCRL 
del personale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia 
o nella categoria e posizione economica massima C1 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 amministrativo contabile” o di un profilo che, seppur 
denominato in modo diverso, abbia lo stesso tipo di mansioni; 
2) Mancanza del requisito di cui al punto 5 dell'art. 2 "Requisiti per la 
partecipazione"  dell'avviso di mobilità: essere in possesso del nulla 
osta alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione di 
provenienza 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Pordenone, 25 febbraio 2019  

                    IL SEGRETARIO GENERALE 
                  f.to Dott. Primo Perosa 

 


