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 Determinazione n. 100 del 22.06.2012 

 

ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DEL SIG. SANTIN GIAN LUCA IN 

QUALITA’ DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. PLA1 DEL VIGENTE CCRL – 

PERIODO 1.07.2012-31.3.2013. 

 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

 
PREMESSO che con Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 del 14.2.2012 il sottoscritto 

Segretario della Segreteria Convenzionata di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa, è stato 

confermato Segretario dell'Unione, come previsto dall'art. 27 dello Statuto; 

VISTO che con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del 19/4/2012 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2012”; 

PRESO ATTO che nelle more dell’approvazione del Piano delle Risorse e degli Obiettivi per il 

2012, ai sensi dell’art. 44, comma 4 ter della LR n. 1/2006, si considera automaticamente prorogato  

il Piano delle Risorse e degli Obiettivi definitivamente approvato per il 2011 con deliberazione del 

direttivo n. 10/2011, 

RITENUTA valida la suddetta deliberazione, aggiornata con gli importi di spesa previsti nel 

Bilancio di Previsione per il 2012; 

VISTA la deliberazione del Direttivo dell’Unione n. 4 del 29.2.2012 di approvazione del 

Fabbisogno di personale per il triennio 2012-2014 e di attribuzione personale in comando 

all’Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana; 

VISTA la Convenzione stipulata in data 28.11.2011 tra il Ministero dell’Interno-Prefettura di Udine 

e la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Cervignano del Friuli, l’Unione dei Comuni 

Centro Economico della Bassa Friulana, il Comune di Latisana e il Comune di Palazzolo dello 

Stella, che nell’ambito del  cosiddetto “progetto Sicurezza” assegnava all’Unione specifiche risorse 

per il potenziamento del servizio di vigilanza, anche attraverso l’assunzione di un agente a tempo 

determinato; 

RILEVATA quindi la necessità di procedere all’assunzione a tempo pieno e determinato di un 

agente di Polizia Locale – cat. PLA.1 – extra pianta organica per potenziare il servizio di Polizia 

Locale dell’Unione dei Comuni per un periodo di mesi 9 (nove); 

VISTA la graduatoria del Comune di Porcia alla quale si è richiesto di attingere e ricevuta 

l’autorizzazione da parte del Comune stesso per l’assunzione di un agente di polizia locale a tempo 

pieno e determinato; 

VERIFICATO che il primo concorrente disponibile all’assunzione è il sig. Santin Gian Luca 

posizionato al n. 9 della suddetta graduatoria; 

RITENUTO di procedere all’assunzione da parte del Comune di San Giorgio di Nogaro del sig. 

Santin Gian Luca (nato a San Vito al Tagliamento il 24.08.1975) con la cat.PLA prog. Ec. 1 

dall’1.07.2012 al 31.03.2013; 

VISTO Il Regolamento Comunale di Contabilità del Comune di san Giorgio di Nogaro, al quale si 

fa riferimento ai sensi dell’art.37 dello statuto dell’Unione; 

VISTO l’art. 32 comma 5 dello Statuto dell’Unione; 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e sue modificazioni ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A d i  

 

- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’assunzione a tempo pieno e determinato 

per mesi nove (9) del sig. Santin Gian Luca con la qualifica di agente di polizia locale - cat. 

PLA.1; 

- di disporre l’assunzione con decorrenza 1.07.2012; 

- di comandare il sig. Santin Gian Luca al 100% all’Unione dei Comuni Centro Economico 

della Bassa Friulana per tutto il periodo di lavoro; 

- di assegnare al sig. Santin Gian Luca l’orario di servizio in vigore per i vigili facenti parte 

dell’Unione dei Comuni della Bassa Friulana; 

- di sottoscrivere  il contratto di lavoro a tempo pieno ed determinato a far data 

dall’1.07.2012; 

- di richiedere agli enti competenti la documentazione di rito, necessaria per l’assunzione a 

tempo pieno ed determinato; 

- di informare le OO.SS. ai sensi del vigente C.C.R.L. 

- di dare atto che la spesa troverà imputazione ai Cap. 2100 e 2110 del Bilancio di Previsione 

del corrente esercizio del Comune di San Giorgio di Nogaro che presentano la dovuta 

disponibilità; 

- di dare atto che l’intera spesa è finanziata con contributo della Regione Friuli Venezia Giulia 

– Servizio Polizia Locale e Sicurezza ai sensi della sopra citata convenzione attuativa del 

Patto di sicurezza del 28.11.2011. 
 

         Il Segretario dell’Unione 

 - dr.ssa Girardello Maria Rosa - 
 

 

 

 

 

 

VISTO di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria 

Registrazione d’impegno 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

Dott.ssa Ietri Lara  
 

 

 


