Comune di Sesto al Reghena
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.R.G. 374
del 08-09-2020
Ufficio: PERSONALE
Numero di Settore: 132

Oggetto: Selezione per mobilità esterna nell'ambito del Comparto
Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia
Giulia, per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale
categoria PLA posizione economica PLA1 (C.C.R.L. 15/10/2018).
Chiusura del procedimento.
Il Responsabile del Servizio
Richiamate le deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 7 del 23.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto
“Approvazione del Documento Unico di Programmazione (2020-2022) e del bilancio di
previsione per gli esercizi 2020 – 2022 con relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 34 dell’08.04.2020 di “Approvazione del piano esecutivo di
gestione 2020/2022 – art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e piano della prestazione artt. 3 – 9 e
40 della L.R. n. 18/2016”;
- del Consiglio Comunale n. 5 del 21.01.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni dell’azione
amministrativa;
Ricordato che:
- l’organizzazione del Comune di Sesto al Reghena è attualmente articolata su quattro
servizi: Servizio Tecnico, Servizio Economico/Finanziario, Servizio Affari Generali e alla
Persona e Servizio Polizia Locale;
- con decreto del Sindaco n. 4 del 30.09.2019, successivamente modificato con decreto n. 7
del 10.12.2019:
Ø le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sono
state attribuite ai rispettivi responsabili dei servizi sopra indicati;
Ø è stata attribuita alla rag. Luchin Serenella la titolarità della posizione
organizzativa dell’ufficio comune per la gestione associata del servizio finanziario
tra i Comuni di Sesto al Reghena e Casarsa della Delizia;
- l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 disciplina che ai responsabili dei servizi spetta la direzione
degli uffici e servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti
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compresa l’adozione di atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno;
Vista la L.R. n. 18/2016 – nello specifico, richiamato l’art. 20 ai sensi del quale, ai fini
dell’attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato, le amministrazioni del
Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia devono
preventivamente esperire la procedura di mobilità all’interno del Comparto medesimo;
Richiamato il proprio provvedimento n. 291 del 16/07/2020, con il quale è stata attivata la
procedura di mobilità compartimentale per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale
-cat. PLA, p.e. PLA1 e contestualmente approvato il relativo avviso di mobilità;
Considerato che:
- il termine per la presentazione delle domande è stato fissato alle ore 12.00 del 31 luglio
2020;
- entro il termine prescritto è pervenuta n. 1 domanda di mobilità e precisamente:
estremi di protocollo

candidato

7234 del 21/07/2020

S. M. (generalità agli atti)

Visto l’art. 1 “Requisiti per l’ammissione alla selezione” dell’avviso di mobilità in parola il quale
prevede tra l’altro che:
“Alla selezione possono partecipare i dipendenti che, alla data di scadenza del termine previsto dal
presente avviso per la presentazione delle domande, risultino:
- essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso altra amministrazione del
comparto unico del pubblico impiego del Friuli Venezia Giulia (art. 127, comma 1, L.R. n.
13/1998;” …… omissis….
Evidenziato che il Sig. S.M. è dipendente del Comune di Concordia Sagittaria e pertanto non può
essere ammesso alla procedura di mobilità di che trattasi;
Ritenuto pertanto necessario prendere atto dell’avvenuto esperimento, con esito negativo, della
procedura di mobilità esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale del Friuli Venezia Giulia, per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale – cat. PLA –
p.e. PLA1
Verificata la propria competenza nell'adozione del presente atto;
Vista la L. n. 160 del 27.12.2019 (Legge di bilancio anno 2020);
Vista la L.R. n. 24 del 27.12.2019 (Legge di stabilità anno 2020);
Richiamato il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 51 del 28.11.2016;
Visto lo Statuto Comunale vigente dell’Ente;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
DETERMINA
1) Per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte, di dare atto che la procedura di mobilità compartimentale per la copertura di un
posto di Agente di Polizia Locale -cat. PLA, p.e. PLA1, si è conclusa con esito negativo;
2) di pubblicare l’esito della selezione in parola, all’albo pretorio on line, nella sezione
“Amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti - bandi di concorso”.
Il Responsabile del servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
ed esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
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Composizione del documento:
Ø Atto dispositivo principale
Ø Visto di copertura finanziaria
Ø Eventuali allegati indicati nel testo
Il Responsabile del Servizio
Padovan Stefano
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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