DETERMINAZIONE N. 502 DI DATA 09/10/2020
SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO:
PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA NELL'AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL PUBBLICO
IMPIEGO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI CATEGORIA PLA "OPERATORE POLIZIA LOCALE“ PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DEL COMUNE DI AQUILEIA- AMMISSIBILITÀ DEI CANDIDATI .
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
•
•

RICHIAMATE le deliberazioni:
n. 65 del 30.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di
programmazione (Nota di aggiornamento) per il triennio 2020 – 2021 - 2022;
n. 66 del 30.12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 –
2021 - 2022;

RICORDATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 169, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 la
Giunta delibera il Piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall’approvazione del bilancio di
previsione;
RICHIAMATE le deliberazioni giuntali:
- n. 4 del 09.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2020-2021-2022
per la sola parte contabile;
- n. 104 del 06.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano delle risorse e degli obiettivi – Piano
della Prestazione 2020–2021-2022;
VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del
medesimo D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118;
RICHIAMATI i Decreti Sindacali n. 4 del 31.05.2019 e n. 1 del 08.01.2020 di conferimento della
responsabilità dell’Area amministrativa al dr. Luca Stabile;
PREMESSO che con determinazione del Servizio Personale n. 467 del 17.09.2020 è stato approvato
l’avviso di selezione per mobilità esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale del
Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria PLA
"operatore polizia locale” presso il Servizio Polizia Locale del Comune di Aquileia;
DATO ATTO che sono pervenute entro le ore 12 del giorno 09.10.2020, come indicato all’art. 2
dell’Avviso n. 2 domande di ammissione alla procedura di mobilità;
DATO ATTO che si rende necessario procedere alla verifica della regolarità delle domande e delle
condizioni di ammissibilità alla procedura concorsuale in questione;
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DATO ATTO che dall’attento esame delle domande di ammissione le n. 2 domande sono risultate
regolari, in quanto pervenute nel termine e con le modalità previste dall’avviso e pertanto ritenute
ammissibili alla procedura di mobilità:
RITENUTO quindi per quanto sopra esposto di ammettere al colloquio n. 2 candidati, il cui elenco è
riportato nell’Allegato A);
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 dd. 30.03.2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. n. 487 dd. 09.05.1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Uffici e Servizi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VERIFICATA la regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
ATTESO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione
degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6bis della Legge 07.08.1990, n. 241;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee programmatiche
decise dall’Amministrazione comunale ed inserite nel Documento di programmazione 2019 -2020 -2021;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO, per le motivazioni innanzi riportate nella premessa narrativa, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che, a seguito delle esperite formalità relative alla procedura di
mobilità esterna nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale del Friuli Venezia Giulia
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria PLA "operatore polizia locale”
presso il Servizio Polizia Locale del Comune di Aquileia, vengono dichiarati ammessi al colloquio n. 2
candidati, il cui elenco è riportato nell’Allegato A);
2. DI DARE ATTO che i colloqui si svolgeranno regolarmente nella data prevista dall’avviso approvato con
determinazione n. 467 del 17.09.2020, e precisamente lunedì 12 ottobre 2020 ore 15.00;
3. DI DISPORRE la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune dell’elenco degli ammessi in
Amministrazione Trasparente, Sez. Bandi di concorso, con valore di notifica a tutti gli effetti.
SI RILASCIA IL PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E SI ADOTTA L’ATTO IN
OGGETTO AI SENSI DELL’ART.147 BIS, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Luca Stabile
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