Comune di San Martino al
Tagliamento
Provincia di Pordenone
AREA PERSONALE

Proposta nr. 214 Del 31/07/2020

DETERMINAZIONE NR. 212 DEL 31/07/2020

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA CONCORSUALE PER L'ASSUNZIONE DI

UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI CAT. PLA – POSIZIONE ECONOMICA 1.
APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IN ESECUZIONE del decreto sindacale n. 5 del 03.06.2019 con il quale sono state
attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 58 del 23.12.2019, con la quale sono stati
approvati i documenti previsionali per l’anno 2020/2022;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 61 del 17.06.2020, con la quale sono state
assegnate ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie e gli obiettivi per l’anno 2020;
RICHIAMATO l’art. 12 del Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei
servizi, ai sensi del quale per assolvere le funzioni loro assegnate, i responsabili di Area e di
Servizio adottano atti di gestione che assumono la forma della “determinazione”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 105 del 20.12.2018 recante “Ricognizione del
personale dipendente in servizio. Verifica esuberi. Immediatamente esecutiva”, con la quale si
prendeva atto che a seguito della ricognizione annuale del personale in servizio alla data del
20.12.2018, a valere per l’anno 2019, si accertava che non vi sarebbero state eccedenze di
personale e quindi non risultava esserci esubero di personale, e che pertanto l’Ente non
avrebbe dovuto avviare nel corso dell’anno 2019 procedure per la dichiarazione di esubero di
dipendenti;
VISTA la deliberazione giuntale n. 70 del 24.10.2019 recante “Modifica del piano dei
fabbisogno del personale triennio 2019 - 2021. Immediatamente eseguibile”, con la quale si
modificava il programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019 – 2021, prevedendo
per l’anno 2019 l’assunzione di un agente di polizia locale mediante reclutamento per mobilità o
assunzione per concorso/utilizzo graduatorie (nel rispetto dei vincoli previsti per l’utilizzo dello
spazio assunzionale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 L.R. n. 9/2019 e dell'art. 56, comma
20 ter della L.R. 18/2016, ovvero, in subordine, qualora impossibilitati in tal senso, con una
unità a tempo determinato;
VISTA la legge regionale 26 giugno 2014 n. 12 recante “Misure urgenti per le autonomie
locali”;
VISTA la legge regionale 22 dicembre 2017 n. 32 recante “Disposizioni di riordino e di
razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e
contabili”;
VISTA la legge regionale 8 luglio 2019 n. 9 recante “Disposizioni multisettoriali per esigenze
urgenti del territorio regionale”;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2018 n. 18 rubricata “Disposizioni in materia di
sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale” con particolare riferimento:
• all’art. 20 comma 1, ai sensi del quale la copertura dei posti vacanti del
personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico avviene
mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa
categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22;
b) mobilità di Comparto;
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa:
1) mobilità intercompartimentale;
2) procedure selettive,
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•

l’art. 23 comma 2, ai sensi del quale ai fini del trasferimento del personale è
richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza;

VERIFICATO mediante consultazione nel sito istituzionale della Regione Friuli Venezia
Giulia, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 18/2016, dell’assenza di personale con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, provenienti da altre Amministrazioni del comparto unico e appartenenti
alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarato in eccedenza;
RICORDATO che al fine della neutralità a valere sugli spazi assunzionali
l’Amministrazione di provenienza, qualora non facente parte del Comparto Unico, debba essere
soggetta a limiti assunzionali;
DATO ATTO che la vigente normativa regionale in tema di assunzioni negli enti locali
della Regione Friuli Venezia Giulia prevede di procedere in via preventiva all’attivazione della
procedura di mobilità compartimentale;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 256 del 28.10.2019, con la quale si indiva
selezione pubblica per il reclutamento di un agente di polizia locale di categoria PLA – posizione
economica 1 – mediante l’istituto della mobilità compartimentale del personale del comparto
unico della regione Friuli Venezia Giulia da assegnare in prima istanza all’ufficio comune di
polizia locale San Martino al Tagliamento – Valvasone Arzene;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 280 del 19.11.2019, con la quale si prendeva
atto che la procedura di mobilità era andata deserta e si procedeva pertanto con la chiusura
della procedura di mobilità esperita senza esito positivo;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 281 del 19.11.2019, con la quale si indiva
concorso pubblico per soli esami per il reclutamento di un agente di polizia locale di categoria
PLA – posizione economica 1 – da assegnare in prima istanza all’ufficio comune di polizia locale
San Martino al Tagliamento – Valvasone Arzene;
RICORDATA la sospensione delle procedura concorsuali a causa dell'emergenza
sanitaria;
VISTA la propria determinazione n. 107 del 27.05.2020, con la quale si ammettevano
ovvero escludevano alla procedura di cui in oggetto, a seguito di verifica preliminare del
possesso dei requisiti per l’ammissibilità alla procedura i candidati;
VISTA la legge 56/2019, con particolare riferimento all’art. 3 comma 12;
VISTA la propria determinazione n. 121 del 12.06.2020, con la quale si procedeva alla
nomina della Commissione come segue:
• Presidente: dott. Enrico Balossi, Vice Segretario Comunale del Comune di San Martino al
Tagliamento;
• Membro esperto: dott. Giordano Carlin, comandante dell'ufficio comune di Polizia Locale
tra i Comuni di Casarsa della Delizia - San Martino al Tagliamento - Valvasone Arzene,
dipendente del Comune di Casarsa della Delizia;
• Membro esperto: Moira Gottardello, agente di Polizia Locale del Comune di San Vito al
Tagliamento;
• Segretario verbalizzante: Mara Ferro, istruttore presso il Comune di San Martino al
Tagliamento;
ATTESO che con la medesima determinazione si integrava la Commissione per
l'accertamento delle competenze informatiche con la persona del dott. Simone Tesolin,
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responsabile del servizio informatico del Comune di San Vito al Tagliamento;
VISTA la propria determinazione n. 208 del 28.07.2020, con la quale si integrava la
Commissione per la prova fisica del giudice di gara Sig.Loris Pasut che sarà supportato dalla
sig.ra Luigia Serraglio (segreteria – trascrizione dei risultati delle prove – cronometrista e si
incaricava il dott. Fernando Agrusti dell’assistenza medica ai candidati durante la prova “fisicoatletica
VISTI i verbali sottoscritti dalla Commissione;
RITENUTO di procedere con la loro approvazione;
PRESO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e in esecuzione
delle disposizioni di cui alla determinazione 22 dicembre 2010 n. 22 dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici;
PRESO ATTO inoltre che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
trasmissione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6
novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26 dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella parte in cui prevedono l’obbligo per le stazioni appaltanti
di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16
lettera b) della stessa legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando;
elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione;
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate;
DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata “Amministrazione
Trasparente”, in quanto soggetto alle particolari forme di pubblicità di cui all’art. 19 del
medesimo atto normativo;
DATO ATTO invece che la presente determinazione è soggetta all’obbligo di
pubblicazione con le modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai
sensi dell’art. 1 comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20
comma 1 lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione
dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della LR 8
aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le determinazioni degli
Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione per quindici giorni
consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
EVIDENZIATO che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere
favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di regolarità
amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai sensi dell’art.
147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto nell’ordinamento dall’art. 3 comma
1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni in legge 7
dicembre 2012 n. 213;
DATO ATTO che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente
provvedimento, definito “determinazione”, nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9;
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VISTI:
•
•
•
•

Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità;
Il Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

di approvare i verbali del concorso di agente di polizia locale allegati alla presnete, parte
formale sostanziale del presente atto;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasmissione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di cui all’art. 1 comma 32 della legge 6
novembre 2012 n. 190 ed in esecuzione della deliberazione 22 maggio 2013 n. 26
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, rubricato “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, nella sezione del sito Internet denominata
“Amministrazione Trasparente”, in quanto soggetto alle particolari forme di pubblicità di
cui all’art. 19 del medesimo atto normativo;
di dare atto la presente determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione con le
modalità previste dalla vigente normativa sul sito informatico dell’Ente ai sensi dell’art. 1
comma 15 della LR 11 dicembre 2003 n. 11, così come sostituito dall’art. 20 comma 1
lett. a) della LR 21 dicembre 2012 n. 26, rubricata “Legge di Manutenzione
dell’Ordinamento Regionale 2012” e da ultimo modificato dall’art. art. 11 comma 1 della
LR 8 aprile 2013 n. 5 (c.d. Legge Omnibus), nella parte in cui prevede che le
determinazioni degli Enti Locali siano pubblicate entro sette giorni dalla data di adozione
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge;
di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento costituisce parere
favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, al fine di assicurare il controllo di
regolarità amministrativa da esercitarsi nella fase preventiva della formazione dell’atto, ai
sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come introdotto
nell’ordinamento dall’art. 3 comma 1 lett. d) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito con modificazioni in legge 7 dicembre 2012 n. 213;
di dare atto che una volta acquisito il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151
comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si procederà con l’inserimento del presente
provvedimento, definito “determinazione”, nella raccolta di cui all’art. 183 comma 9;
di dare atto che ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/00, la presente determinazione
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
F.to dott. Enrico Balossi

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
San Martino al Tagliamento, 03/08/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Paola Leschiutta
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 07/08/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi,
fino al 22/08/2020.
San Martino al Tagliamento, 07/08/2020

L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
San Martino al Tagliamento, 07/08/2020
L’impiegato Responsabile
F.to Mara Ferro
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