Determina di revoca della procedura di selezione n. 2/2020
per la copertura della posizione di Facility Specialist – FS.20
L’INSIEL SPA
nella persona di Andrea Soro, in qualità di Direttore della Direzione Persone e Organizzazione giusta Procura
Speciale di data 03/06/2020 Rep. N. 4836/3242 Notaio Avv. Tomaso Giordano
PREMESSO CHE
 INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico è Affidataria in house relativamente
allo sviluppo e alla gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale (S.I.I.R.) e delle infrastrutture di
telecomunicazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi del “Disciplinare per l’affidamento
in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle
infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel
S.p.a.”, approvato con DGR n. 559 del 27 marzo 2015, in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 14 luglio
2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia) ed è controllata
dalla medesima Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per il 100% del Capitale Sociale;
 in data 25 giugno 2020 è stata prorogata la validità della graduatoria dell’avviso di selezione n.2/2019
Facility Specialist - FS.19, giusta determina lì 26 giugno 2019;
 in data 07 agosto 2020 è stato pubblicato sul sito Insiel www.insiel.it sezione Jobs area “Avvisi di selezione”
l’avviso di selezione n. 2/2020 per la copertura di 4 (quattro) diverse posizioni, tra le quali una per il ruolo
di Facility Specialist – FS.20, con contratto a tempo pieno e indeterminato;
PRESO ATTO:
 della facoltà di revocare la procedura ai sensi dell’art. 7 del richiamato avviso di selezione n. 2/2020;
CONSIDERATA:
 la definitiva accettazione da parte di 1 (uno) candidato idoneo di cui alla graduatoria FS.19 - avviso di
selezione n° 2/2019, si rende opportuno operare la seguente rettifica:
DETERMINA
 di revocare la procedura di selezione n. 2/2020 per la posizione di Facility Specialist – FS.20 ai sensi dell’art.
7 dell’avviso di selezione;
 di dare comunicazione della revoca agli interessati e di comunicare la revoca mediante pubblicazione sul
sito della Società.
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