Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. n. 65040/2014

AREA: DIREZIONE
SERVIZIO: Nessuno
UNITA' OPERATIVA: Gestione e Sviluppo del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 274

/ 20-02-2014

DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: PROCEDURA DI MOBILITA' NEL COMPARTO UNICO DEL
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
ISTRUTTORE INFORMATICO-PROGRAMMATORE CED - CAT.
C. - APPROVAZIONE GRADUATORIA

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:

N. ATTO:

NO

RELAZIONE
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 67/300 dd. 30.12.2013 si approvavano i requisiti di
ammissione alla procedura di mobilità per un posto di istruttore informatico-programmatore CED - cat. C presso il Servizio "Sistemi informativi associati" e con successiva determinazione del titolare di p.o.
gestione e sviluppo del personale n. 2 dd. 07.01.2014 si approvava il relativo bando.
Con altra determinazione del titolare di p.o. gestione e sviluppo del personale si provvedeva ad ammettere al
colloquio i candidati che avevano presentato domanda:
Pacco Alberto
Colautti Federico - ammesso con riserva, in pendenza di verifica della validità del titolo di studio dichiarato.
Con determinazione dirigenziale n. 222 dd. 13.02.2014 veniva nominata la commissione giudicatrice del
colloquio relativo alla procedura di mobilità in oggetto.
Visto il verbale dd. 17.02.2014 relativo all'individuazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio
e relativo allo svolgimento della del colloquio trasmesso dalla commissione esaminatrice, che ha redatto la
seguente graduatoria:
CANDIDATI
COLAUTTI Federico
PACCO Alberto

TITOLI (max 10 punti)
non presente
7

COLLOQUIO (max 30 punti)
non presente
17

Considerato che il candidato Colautti Federico, ammesso con riserva, non è presente al colloquio e dato atto
che per il conseguimento dell'idoneità nella procedura in oggetto era richiesto un punteggio non inferiore a
21/30
IL DIRIGENTE
DELL'U.O. GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
Vista la relazione che precede
DETERMINA
1. di approvare la graduatoria finale di merito indicata in relazione, che si intende integralmente riportata
nel dispositivo del presente atto, redatta dalla commissione esaminatrice ed esposta nel verabale dd.
17.02.2014, sulla base della quale nessun candidato risulta idoneo alla procedura di mobilità indetta per un
posto di istruttore informatico-programmatore CED - cat. C - presso il Servizio "Sistemi informativi
associati"

Il compilatore:

Manuela PILUTTO

Il Responsabile del Procedimento:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:
20 febbraio 2014

Il Dirigente Sostituto:

Walter MILOCCHI

Regolarità contabile
Il compilatore:
Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000
<Data>

Il Dirigente del Servizio Finanziario:

Determinazione a contenuto NON RISERVATO

