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                      UNIONE DEI COMUNI 
      CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 
                                     Provincia di Udine 
                           Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

                                                                               Cod. Fisc. 90017070302 
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO                                                                                                    COMUNE DI TORVISCOSA 

 

 

 
DETERMINAZIONE N.    13      DEL 18.01.2013  

 

UFFICIO SEGRETARIO 

 

OGGETTO:  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.L.” Cat. PLA della dotazione organica del Comune 

di Torviscosa, da assegnare al Servizio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni. 

 APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E FORMULAZIONE GRADUATORIA. 

 

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; 

VISTO il vigente Regolamento Unico per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni, la mobilità del personale 

nei Comuni appartenenti all’Unione “Centro Economico della Bassa Friulana” approvato con deliberazione del 

direttivo dell’Unione dei Comuni n. 13 del 12.11.2008; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 206 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato il bando relativo 

alla mobilità in oggetto e nominata la Commissione esaminatrice; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 2 del 14/01/2013 con la quale sono stati individuati i candidati 

ammessi alla selezione le cui n. 5 domande di partecipazione erano tutte acquisite al protocollo dell’unione entro 

il 10/01/2013, termine ultimo per la presentazione delle stesse; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 3 del 15/01/2013 di rettifica ed integrazione della determinazione 

n. 2 del 14/01/2013 per l’ammissione di un ulteriore candidato; 

VISTO, pertanto che entro i termini di scadenza per la presentazione sono pervenute al protocollo dell’ente n. 6 

domande, tutte ammesse alla selezione in oggetto avendo i requisiti necessari alla partecipazione; 

VISTO la Commissione suddetta ha rassegnato a questa Amministrazione il verbale della selezione, dal quale si 

evince che i candidati ammessi alla selezione sono risultati tutti idonei al posto da ricoprire; 

RILEVATO che il provvedimento di approvazione dei verbali di un concorso pubblico o di una prova selettiva 

è un atto vincolato e dovuto per legge, fondato sull’accertamento di natura tecnica della regolarità  del 

procedimento concorsuale e dei singoli atti e che tale attività di autocontrollo ha natura gestionale; 

RISCONTRATA la legittimità del procedimento selettivo e dei singoli atti della Commissione Esaminatrice 

conformi alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano la materia; 

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare il verbale della Commissione per la selezione tramite l’istituto della mobilità, per la copertura 

di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Agente di P.L.” – cat. PLA - della 

dotazione organica del Comune di Torviscosa, da assegnare al Servizio Polizia Locale dell’Unione dei 

Comuni, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 
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2. di prendere atto della graduatoria di merito dalla quale risulta vincitrice la candidata , Sig.ra. BURINI 

Violena  attuale dipendente di ruolo Cat. PLA.3 c/o il Comune di Latisana; 

 

3. di rinviare a successivo atto l’assunzione della sunnominata, previo accordo con l’Amministrazione di 

provenienza, ai sensi di quanto previsto all’art. 13 della L.R. 18/12/2009, n. 24. 

 

Il Segretario dell’Unione dei Comuni 

     Dott.ssa Maria Rosa Girardello 

 

UNIONE DEI COMUNI 
CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA 

Provincia di Udine 
Piazza del Municipio, 1 – 33058 SAN GIORGIO DI NOGARO 

Codice Fiscale  90017070302 
 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO COMUNE DI TORVISCOSA 

 

SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA  

NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E 

LOCALE DEL FVG  

PER LA COPERTURA DI UN POSTO “AGENTE DI P.L.” CAT. PLA  

 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 

Adempimenti di rito 

Esame e valutazione curriculum professionale 

Svolgimento colloqui 

Determinazione graduatoria finale di merito 

 

 

 Il giorno 16 gennaio 2013, alle ore 14,00, presso la Sala Giunta del Comune di San Giorgio di 

Nogaro (sede dell’Unione dei Comuni “Centro economico della Bassa Friulana”, si è riunita la 

Commissione Esaminatrice della selezione per titoli di servizio e colloquio per la copertura di un posto 

di “Agente di P.L.” – Cat. PLA, a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Torviscosa da 

assegnare al Servizio di Polizia dell’Unione dei Comuni, tramite mobilità esterna di comparto. 

 Sono presenti: 

 Presidente  - dott.ssa Maria Rosa Girardello (Segretario Unione) 

 Membro Esperto - dott. Donatello Grezzo (Comandante Polizia M. – cat. PLB1) 

 Membro Segretario - Sig.ra Emanuela Cappellesso (Istruttore Serv. Personale – Cat. C5) 

 

 

PREMESSO 

 

Che con determinazione n. 206 del 18/12/2012 del Segretario dell’Unione si bandiva l’avviso di 

selezione per mobilità ai sensi dell’art. 13 della L.R. 24/2009 e si nominava la commissione 

esaminatrice; 

 

Che con determinazione n. 2 del 14/01/2013 del medesimo dirigente, si provvedeva all’ammissione alla 

selezione dei n. 5  candidati che avevano presentato domanda di partecipazione; 

 

Che con determinazione n. 3 del 15/01/2013 del medesimo dirigente, la determinazione n. 2 del 

14/01/2013 e il relativo avviso “Elenco candidati ammessi alla selezione” pubblicato sui siti 
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istituzionali dell’Unione e del Comune di Torviscosa sono stati integrati e rettificati per l’ammissione 

alla selezione di un ulteriore candidato (Sig. Milocco David) la cui domanda pervenuta al protocollo in 

data 14/01/2013 è stata ritenuta ammissibile in quanto inoltrata tramite racc. a.r. il 10/01/2013 

dall’ufficio postale accettante di Palmanova;  

 

Che in base all’avviso di mobilità la selezione deve avvenire per valutazione curriculum professionale e 

colloquio; 

 

LA COMMISSIONE  

CONSTATA 

La regolarità della costituzione della Commissione stessa accertando che i propri membri: 

- a norma dell’art. 35 del D.Lgs 165/2011, non siano componenti dell’organo di direzione politica 

delle Amministrazioni facenti parte dell’Unione, che non ricoprano cariche politiche e che non 

siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni o dalle 

associazioni professionali; 

- a norma dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001 come introdotto dall’art. 1 c. 46 della L. 190/2012, 

non siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 

capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- a norma dell’art. 57, comma 1 lett. A) e comma 1-bis del D.Lgs 165/2001 come integrato 

dall’art. 5 della L. 215 del 23/11/2012 entrata in vigore dal 26/12/2012, rispettano la riserva 1/3 

arrotondato all’unità superiore a favore delle donne; 

PRENDE ATTO delle disposizioni contenute nel “Regolamento unico per la disciplina dei concorsi 

e delle assunzioni, la mobilità del personale nei comuni appartenenti all’Unione”; 

PRENDE VISIONE delle determinazioni relative alla verifica dell’ammissibilità dei candidati alla 

selezione e dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità tra la stessa e gli altri membri 

della Commissione e tra la stessa ed i candidati; 

PRENDE VISIONE che, come previsto nel Bando di mobilità, i candidati sono stati convocati a 

sostenere il colloquio OGGI ALLE ORE 15,00 presso la Sala Giunta della Sede Municipale di San 

Giorgio di Nogaro, tramite l’apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni e 

sul sito del Comune di Torviscosa il giorno 14/01/2013 come rettificato il 15/01/2013,. 

 

STABILISCE 

 

quindi i criteri e le modalità per l’attribuzione del punteggio del colloquio: 

COLLOQUIO  

Punteggio massimo attribuibile: 30/30 

Il colloquio dovrà verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali nonché 

l’accertamento delle competenze richieste tenendo conto: - del grado di autonomia nell’esecuzione del 

lavoro; - della conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure  predeterminate necessarie 

all’esecuzione del lavoro; - delle capacità relazionali. 

La Commissione, decide di sottoporre a ciascun candidato le seguenti tre domande: 

1. Durante un ordinario servizio sul territorio, rinviene dei rifiuti abbandonati lungo la sponda del 

fiume, descriva in sintesi come procederebbe? 

2. Chiamata per un presunto abuso edilizio con apertura di un piccolo cantiere, descriva in sintesi 

come procederebbe?  

3. Quali, in sintesi, sono le differenze in termini sostanziali e procedurali tra illecito penale e 

amministrativo?  

Verranno inoltre richieste informazioni relativamente ai compiti e alle funzioni attribuite a ciascun 

candidato all’interno del proprio ente. 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno un punteggio inferiore a 24/30;  
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La “graduatoria finale” verrà formulata indicando la somma della votazione riportata nel colloquio 

e il punteggio attribuito al curriculum professionale espresso in 50esimi. 

Sarà dichiarato vincitore il candidato che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo sui 

50/50. 

 Alle ore 15,00 la commissione procede all’identificazione dei concorrenti e rileva che sono 

presenti n.  4  candidati: BERGINC Gianna, BURINI Violena, FANIN Micol, GIORGIONE 

Giuseppe, sui nr. 6 ammessi alla selezione (non presenti: Milocco David e Tedesco Ilaria): 

 

Per quanto riguarda l’ordine di esame dei singoli candidati viene scelto l’ordine alfabetico: 

1. BERGINC Gianna 

2. BURINI Violena 

3. FANIN Micol 

4. GIORGIONE Giuseppe 

 

 A questo punto, viene dato inizio alle ore 15,10 l’espletamento del colloquio che si svolge a 

porte chiuse.  

 

Viene fatta accomodare in Sala Giunta la 1^ candidata Sig.ra BERGINC Gianna che risponde 

alla serie di domande. Al termine della prova dopo averla fatta allontanare, viene attribuito il seguente 

punteggio:  27/30; 

Con le modalità surriportate la seconda candidata Sig.ra BURINI Violena. Al termine della 

prova, dopo averla fatta allontanare, viene attribuito il seguente punteggio:  29/30; 

Il terzo candidato, Sig. FANIN Micol, risponde sulla serie di domande. Al termine della prova, 

dopo averlo fatto allontanare, viene attribuito il seguente punteggio:  25/30; 

Il quarto candidato, Sig. GIORGIONE Giuseppe, risponde sulla serie di domande. Al termine 

della prova, dopo averlo fatto allontanare, viene attribuito il seguente punteggio:  25/30; 

 

I colloqui terminano alle ore 16,30. I candidati vengono informati che la graduatoria di merito 

sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Unione e del Comune di Torviscosa entro il   19  gennaio p.v. 
 

 

 

La commissione procede a porte chiuse alla valutazione dei titoli, ricordando che in 

applicazione di quanto previsto nell’Avviso di selezione la commissione ha a disposizione max 20 

punti per la valutazione del curriculum professionale così ripartiti: 

 

MAX 15 PUNTI per servizio: 

- punti 1 per anno intero: per gli anni di servizio prestato, a t. indeterminato presso Amm.ni 

Pubbliche nella medesima categoria e profilo professionale del posto da ricoprire;  

- punti 0,5 per anno intero: per gli anni di servizio prestato, a t. indeterminato presso Amm.ni 

Pubbliche in altre categorie e profilo professionale rispetto al posto da ricoprire;  

Il servizio prestato a tempo parziale sarà proporzionalmente ridotto calcolando i mesi interi; 

 

MAX 5 PUNTI per esperienza (giudizio insindacabile della commissione): 

- esperienza professionale in materia di polizia ambientale, come da dichiarazione esplicitata nel 

proprio curriculum; 

 

Si prosegue quindi con il vaglio dei servizi dichiarati nel curriculum professionale allegato alla 

domanda dei candidati esaminati avendo tutti riportato il punteggio superiore a 24/30 nel colloquio già 

espletato. 
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Dall’esame risulta la seguente valutazione: 

 

 

Candidato ammesso 

 

 

Anni servizio 

P.A.prestato stessa 

cat. E profilo prof. 

“Cat. PLA Agente 

P.L.” 

 

Anni 

servizio P.A. 

prestato in 

cat. E 

profilo prof. 

DIVERSA 

Totale 

punti per 

servizio P.A. 

(max. 15 

punti) 

Esperienza 

prof. Specifica 

(max 5 punti) 

Totale 

complessivo 

Punti 

Curriculum 

prof. 

BERGINC Gianna 11 Ø 11 2 13 

BURINI Violena 15 Ø 15 2 17 

FANIN Micol 10 Ø 10 1 11 

GIORGIONE Giuseppe 3 Ø 3 1 4 
 

LA COMMISSIONE 

 

Procede al riepilogo delle votazioni assegnate a ciascun candidato specificando – così come 

previsto Bando di selezione – che il punteggio finale della  graduatoria di merito sarà dato dalla somma 

della votazione riportata per il colloquio e il punteggio assegnato al curriculum professionale: 

 
N. Candidato Inquadramento 

Cat/Pos 

 

Colloquio 

(minimo 24/30) 
Valutazione 

Curriculum 

Professionale 

(punteggio max 20) 
 

Punteggio finale  

(in 50/mi)  

1 BERGINC Gianna PLA.3 27 13 40/50 

2 BURINI Violena PLA.3 29 17 46/50 

3 FANIN Micol PLA.2 25 11 36/50 

4 GIORGIONE Giuseppe PLA.1 25 4 29/50 

 

 Da quanto precede, a conclusione delle operazioni di selezione, 

LA COMMISSIONE 
 In applicazione dell’art. 6 del Bando di selezione, formula la seguente graduatoria di merito: 

 
N. 

Ord. 

 Candidato Punteggio finale (in 50/mi)  

1 VINCITORE BURINI Violena 46/50 
2 IDONEO BERGINC Gianna 40/50 
3 IDONEO FANIN Micol 36/50 
4 IDONEO GIORGIONE Giuseppe 29/50 

 

 Esauriti i propri lavori la Commissione rimette tutti gli atti per la selezione di mobilità esterna al 

Responsabile del Servizio Personale dell’Unione dei Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa 

“Centro Economico della Bassa Friulana” per i provvedimenti di competenza. 

 

 La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,30. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE F.to dr.ssa Girardello Maria Rosa    

 

IL COMPONENTE ESPERTO F.to dott. Ghezzo Donatello  

 

IL COMPONENTE SEGRETARIO F.to Cappellesso Emanuela  
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

13 18/01/2013 UFFICIO DEL SEGRETARIO 18/01/2013 

 
 

OGGETTO: 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.L. Cat. PLA della dotazione organica del Comune 
di Torviscosa, da assegnare al Servizio Polizia Locale dell'Unione dei Comuni.APPROVAZIONE VERBALI 
COMMISSIONE E FORMULAZIONE GRADUATORIA.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo 
Pretorio on line il 30/01/2013 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/02/2013. 
 
Addì 30/01/2013 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Tiziana Mores 
 


