
 

 

 

SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COM PARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENE ZIA GIULIA ED IN 
SUBORDINE MEDIANTE MOBILITA’ INTERCOMPARTIMENTALE P ER LA COPERTURA DI N. 
1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” ( CATEGORIA D – POSIZIONE 
ECONOMICA MASSIMA D3) A TEMPO PIENO ED INDETERMINAT O DA ASSEGNARE 
ALL’U.O.C. “GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E CON TROLLO”.  
 
 
In esecuzione della determinazione del Servizio gestione associata risorse umane n. cron. 1766 dell’8 
agosto 2017 e a seguito della dichiarazione dell’esito negativo della procedura di mobilità esterna nell’ambito 
del Comparto unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia per mancanza di 
adesioni, si riporta l’elenco dei candidati ammessi alla selezione per mobilità esterna intercompartimentale 
ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 ed invitati al colloquio: 
 

N. COGNOME  NOME 
1 IOTTI  ROSSELLA 
2 LORENZON  CATERINA 

 
La data del colloquio stabilita dalla Commissione è il giorno 23 agosto 2017 alle ore 9:00  presso la Sala 
Giunta  – Corso Vittorio Emanuele II, n. 64 – PORDENONE. 
 
Si ricorda che 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. 
 
I candidati convocati sono tenuti a presentarsi nella sede e nella data sopra indicati muniti di valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione verrà considerata come rinuncia alla mobilità. 
 
Si riporta infine l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura di mobilità intercompartimentale ex art. 30 del 
D.Lgs. n. 165/2001 con la motivazione dell’esclusione: 
 

N COGNOME NOME MOTIVAZIONE ESCLUSIONE  
1 GOBITTI GIOVANNI Mancanza del requisito di cui al punto 5 dell'art. 2 

"Requisiti per la partecipazione"  dell'avviso di mobilità : 
essere in possesso del preventivo nulla osta alla mobilità 
esterna rilasciato dall'Amministrazione di provenienza 
nonché, per i dipendenti non appartenenti al Comparto 
Unico del Pubblico Impiego regionale e locale della 
Regione Friuli Venezia Giulia, della specifica attestazione 
che l'ente di provenienza risulti soggetto a limitazioni alle 
assunzioni (documento da allegare alla domanda) 

 
Pordenone, 8 agosto 2017 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to dott. Primo Perosa 
 
 
 
 
 
 

 


