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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 

 

 
DETERMINA N. 2 DEL 14/01/2013 

 
UFFICIO DEL SEGRETARIO 

 
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.L. Cat. PLA della dotazione organica del 
Comune di Torviscoa, da assegnare al Servizio Polizia Locale dell'Unione dei Comuni. ammissione 
candidati.   
 

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; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 206 del 18/12/2012 con la quale è stato approvato il 
bando relativo alla mobilità in oggetto; 
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; 
VISTO il D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 
ACQUISITE tutte le domande di partecipazione al concorso, ad oggi, pervenute al Protocollo 
dell’Unione dei Comuni; 
RILEVATO che nei termini stabiliti dall’art. 2 del Bando di mobilità sono pervenute n. 5 domande 
di partecipazione; 
VERIFICATE le domande e la documentazione ad esse allegate per quanto attiene alle disposizioni 
del Bando previste all’art. 1 “requisiti per l’ammissione alla mobilità” e accertato: 
 che tutti i 5 concorrenti hanno reso, nelle domanda, le dichiarazioni richieste; 
 che tutti i 5 concorrenti hanno allegato, alla domanda, la documentazione richiesta;  
 che tutti i 5 concorrenti  hanno dichiarato il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti per 

l’ammissione alla selezione; 
RITENUTO pertanto di disporre l’ammissione dei candidati; 
 

D E T E R M I N A  
 
1) di ammettere alla procedura di mobilità esterna per la copertura di UN posto a tempo pieno e 
indeterminato di “Agente di P.L.” Cat. PLA della dotazione organica del Comune di Torviscoa, da 
assegnare al Servizio Polizia Locale dell’Unione dei Comuni,  tutte le n. 5 domande pervenute dei 
concorrenti sotto indicati elencati in ordine alfabetico:  
 

n.ord
. 
 

Cognome Nome 
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1 BERGINC Gianna 

2 BURINI Violena 

3 FANIN Micol 

4 GIORGIONE Giuseppe 

5 TEDESCO Ilaria 

2) di pubblicare l’elenco dei candidati ammessi sul sito Internet Istituzionale dell’Unione dei Comuni e 
del Comune di Torviscosa; 
 
3) di dare atto che la pubblicazione anzidetta ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei 
candidati interessati ammessi, come previsto all’art. 5 del Bando di Mobilità; 
 
4) di trasmettere alla Commissione esaminatrice, per gli adempimenti di competenza, il presente atto 
unitamente alle domande di partecipazione e ai relativi documenti pervenuti, nonché copia del bando 
di concorso, del provvedimento di costituzione della Commissione esaminatrice e del Regolamento dei 
concorsi. 
 
 
 
 
 
 
 Il Segretario dell’Unione dei Comuni  
 Dott.ssa Maria Rosa Girardello 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA 
DATA 

ESECUTIVITA’   

2 14/01/2013 UFFICIO DEL SEGRETARIO 14/01/2013 

 

 

 
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 
 


