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DETERMINAZIONE N.    206          DEL  18/12/2012 

 

OGGETTO:  Avvio selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico FVG 

per la copertura di UN posto a tempo pieno e indeterminato di “Agente di 

P.M.” Cat. PLA della dotazione organica del Comune di Torviscoa, da 

assegnare al Servizio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni. 

 Approvazione Avviso e nomina Commissione Esaminatrice. 
 

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE DEI COMUNI 

 

VISTA la deliberazione n. 2/2008 del Direttivo; 

VISTO che con il Decreto del Presidente dell‟Unione n. 1 del 14.02.2011 il Segretario dell‟Unione è stato, 

tra l‟altro, nominato responsabile delle gare e dei concorsi; 

VISTA la deliberazione della giunta Comunale di Torviscosa n. 73 del 16/11/2012 avente ad oggetto 

“Aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014. Modifica alla 

dotazione organica ed al piano occupazionale dell‟Ente”, dalla quale si rileva la vacanza in pianta organica di 

n. 2 posti: 

- n. 1 Istruttore Cat. C nell‟area finanziaria (derivato dalla trasformazione del posto resosi vacante per 

collocamento in quiescenza del titolare “operaio – Cat. B.7”); 

- n. 1 “cuoca” Cat. B.1 nell‟area amministrativa (per trasferimento nel personale Ata scolastico 

statale); 

CONSIDERATO che in esecuzione della richiamata deliberazione n. 73/2012 è stata attivata la procedura di 

mobilità interna per la copertura del posto di cat. C, che si è conclusa con l‟assegnazione della dipendente 

Seffin E. Cat. PLA.4 dell‟area di vigilanza all‟area finanziaria in Cat. C.4, senza oneri aggiuntivi per l‟Ente, 

giusta Determinazione Unione dei Comuni, n. 184 del 05/12/2012 ; 

PRESO ATTO che le esigenze del servizio di Polizia Locale richiedono, comunque, la copertura del posto 

lasciato vacante dalla dipendente trasferita all‟area finanziaria; 

RITENUTO necessario quindi provvedere in merito approvando apposito Bando/Avviso per la copertura 

del posto di “Agente di P.L.” da assegnare al Servizio gestito nell‟Unione dei Comuni; 

VISTO l‟art. 13 della L.R. 24/2009 recante disposizioni in ordine alle assunzioni di personale presso le 

Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e i contenuti della nota della 

Direzione Centrale Funzione Pubblica della Regione FVG prot. N. 007311/sipi del 25/10/2010; 

VISTO la L.R. 18/2011 e la nota prot. N. 3590/5.1.3 del 31/01/2012 e N. 06015/5.1.3 del 17/02/2012; 

DATO ATTO del rispetto dei vincoli imposti dall‟art. 12 commi 25 e 27 della L.R. 17/2008, secondo cui la 

media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente non deve superare il 50% nel triennio 2009-2011; 

DATO ATTO che la media negli anni considerati è del 32,17%; 

VISTO il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilità e dei concorsi; 

RITENUTO altresì necessario provvedere alla nomina dei componenti la Commissione esaminatrice delle 

domande di mobilità; 

 

D E T E R M I N A 

 
1) di avviare la selezione per mobilità esterna nell‟ambito del Comparto Unico FVG per la copertura a tempo 

pieno e indeterminato di UN posto di “Agente di P.L.” Cat. PLA della dotazione organica del Comune di 



Torviscosa, da assegnare al servizio Polizia Locale gestito dall‟Unione dei Comuni “Centro economico della 

Bassa Friulana” con sede in San Giorgio di Nogaro; 

 

2) di approvare l‟allegato avviso di selezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

3) di pubblicare dal 20/12/2012 al 10/01/2013 il suddetto avviso di selezione per mobilità esterna, all‟Albo 

Pretorio dell‟Amministrazione e sul sito internet istituzionale del Comune di Torviscosa, dell‟Unione dei 

Comuni e di trasmettere copia informatica dello stesso alla Regione FVG ai fini della sua pubblicazione sul 

sito web; 

 

4) di stabilire che, qualora non dovesse intervenisse diverso accordo con l‟Amministrazione di provenienza, 

troverà applicazione l‟art. 24 della L.R. 17/2010 ove si prevede che l‟assunzione del vincitore non può 

avvenire prima che siano decorsi 90 giorni dalla comunicazione all‟Amministrazione di provenienza 

dell‟individuazione del dipendente vincitore; 

 

5) di nominare i componenti della Commissione esaminatrice della selezione per la mobilità esterna in 

argomento nelle seguenti persone, dando atto che agli stessi non è riconosciuto alcun compenso in quanto 

dipendenti degli Enti: 

- dott.ssa Maria Rosa Girardello – Segretario Comunale/Unione = Presidente; 

- dott. Donatello Ghezzo – Responsabile Area Vigilanza dell „Unione PLB.1 = Componente Comm.; 

- Sig.ra Emanuela Cappellesso – Istruttore serv/Personale dell‟Unione C.5 = Componente Segr.Verb. 

 

 

 

Il Segretario dell’Unione dei Comuni 

    Dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 

 


