Comune di San Giorgio di Nogaro
Provincia di Udine

Proposta nr. 28 Del 14/10/2020 - Determinazione nr. 69 Del 14/10/2020
Ufficio Personale
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DI AGENTE DI POLIZIA
LOCALE (CAT. PLA) – 1 (uno) da assegnare al Comune di Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) (il
primo della graduatoria finale di merito), 1 (uno) da assegnare al Comune di Porpetto (UD) (il secondo
della graduatoria finale di merito), 1 (uno) da assegnare al Comune di Pocenia (il terzo della
graduatoria finale di merito) e 1 (uno) da assegnare al Comune di Latisana (il quarto della
graduatoria finale di merito).
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO
Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 01/2019, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del
servizio del personale;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 in data 18/12/2019, esecutiva, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 26 in data 26/02/2020, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi
gestionali da conseguire;
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 182 in data 26/11/2019, esecutiva, è stata
rideterminata la dotazione organica ed è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale
nonché il piano occupazionale per il triennio 2020/2022;
Precisato che sono stati regolarmente posti in essere gli adempimenti relativi alla mobilità tra Enti;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 in data 18/12/2019, con la quale è stato approvato il
regolamento per la selezione pubblica del personale.
Dato atto che deve essere approvato l’avviso pubblico, contenente le informazioni necessarie ai
concorrenti interessati per presentare domanda e per consentire l’espletamento della relativa
selezione;
Richiamate le deliberazioni giuntali n. 113 del 07/10/2020 del Comune di San Giorgio di Nogaro, n. 58
del 07/10/2020 del Comune di Porpetto, n. 71 del 07/10/2020 del Comune di Pocenia e n. 129 del
13.10.2020 del Comune di Latisana, con le quali è stato sottoscritto un accordo per l’espletamento del
concorso unico per esami per la ricerca di 4 agenti di polizia locale di cat PLA, posizione economica
PLA1 , uno per il comune di San Giorgio di Nogaro, uno per il Comune di Porpetto, uno per il Comune
di Pocenia e uno per il Comune di Latisana da assegnare al Corpo Intercomunale “Riviera Bassa
Friulana”;
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Ritenuto di provvedere in merito, per dare attuazione al piano occupazionale, precisando che si
provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e all’impegno della spesa
per il compenso da corrispondere ai suoi componenti.
Tutto ciò premesso e considerato.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.P.R. n. 487/1994;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visti i CCRL;
Visto il regolamento per la selezione pubblica del personale;
DETERMINA
1) di approvare il bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti, a tempo
pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale (CAT. PLA) – 1 (uno) da assegnare al Comune
di Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) (il primo della graduatoria finale di merito), 1 (uno) da
assegnare al Comune di Porpetto (UD) (il secondo della graduatoria finale di merito), 1 (uno) da
assegnare al Comune di Pocenia (il terzo della graduatoria finale di merito) e 1 (uno) da
assegnare al Comune di Latisana (il quarto della graduatoria finale di merito), il cui testo è
allegato alla presente determinazione quale parte integrante;
2) di precisare che si provvederà con separato atto alla nomina della commissione giudicatrice e
all’impegno della spesa per il compenso da corrispondere ai suoi componenti;
3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
4) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;
5) di provvedere alla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta ufficiale, sul sito istituzionale del
Comune di San Giorgio di Nogaro (www.comune.sangiorgiodinogaro.ud.it/.it) nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”, sul sito della Regione Autonoma FVG nella
sezione Concorsi;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Flora Schiaffino;
7) di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Porpetto, Latisana e Pocenia.
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile
dott.ssa Flora Schiaffino
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