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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 41 del 14/04/2016 
Determinazione nr. 296 del 14/04/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Approvazione avviso di mobilità  all'interno del co mparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale per la copertur a a tempo indeterminato di n. 1 
Operatore di Polizia Locale di cat. PLA  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 dd. 2 marzo 2016 è stato 
approvato il piano triennale delle assunzioni 2016/2018 nel quale è stata prevista, tra le altre, la 
copertura a tempo indeterminato di tutti i posti di dotazione organica al momento coperti che 
dovessero eventualmente rendersi vacanti nel triennio 2016/2018 con le procedure previste 
dall’art. 4 L.R. 12/2014 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54 L.R 18/2015, nel limite del 
budget massimo di spesa utilizzabile; 

PRESO ATTO che dal mese di luglio 2016 si renderà vacante un posto di operatore di 
polizia locale per trasferimento di un dipendente  presso un altro ente del comparto; 

VISTO l’art. 4, comma 6, L.R. 12/2014 si 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 devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all’interno del 
comparto medesimo; 

VISTO l’art. 54  della L.R. 18/2015 ai sensi del quale sono state disciplinate le modalità ed i 
vincoli alle assunzioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale “in relazione 
all’esigenza di ricollocare il personale delle Province del Friuli Venezia Giulia e al fine di 
determinare le condizioni per l’attuazione del processo di riforma avviato con la legge regionale 
26/2014” ed in analogia a quanto fatto a livello nazionale con il comma 424 della Legge di Stabilità 
per l’anno 2015; 

VISTA la nota trasmessa dal Servizio integrato del pubblico impiego regionale e locale che 
si esprime in merito alle novità introdotte in materia di assunzione di personale della Polizia Locale 
dal D.L. 78/2015, nel senso di confermare che, anche per tale personale, l’art. 54 della L.R. 
18/2015 costituisce la normativa di riferimento per le amministrazioni del comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale; 
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RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, attivare una procedura di mobilità di 
comparto,  dando atto fin d’ora che l’effettiva assunzione in servizio  del candidato vincitore rimane 
subordinata al rispetto di ulteriori eventuali vincoli normativi introdotti da norme successive o rese 
applicabili alla Regione autonoma successivamente all’adozione del presente atto e/o alla 
attivazione della procedura di mobilità;  

VISTO l’allegato avviso di selezione che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

VISTO il T.U.EE.LL D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’art. 4, comma 6, della L.R. n. 12/2014; 

VISTO l’art. 54 della L.R. 18/2015 

VISTO il CCRL 07/12/2006; 

VISTO il Regolamento Unico per la disciplina delle procedure di mobilità esterna 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

VISTO il Regolamento Unico sulle Assunzioni dell’Associazione Intercomunale 
Cervignanese; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE,  per quanto nelle premesse, l’avviso di selezione per mobilità 
esterna nell’ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia 
Giulia per l’assunzione a tempo indeterminato di un Operatore di Polizia Locale di Cat. PLA da 
assegnare al Corpo di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese, allegato alla 
presente determinazione della quale forma parte integrante; 

 2) DI DISPORRE la pubblicazione dell’avviso di cui al punto precedente sul sito 
informativo del Comune di Cervignano del Friuli per  30 giorni consecutivi; 

3)         DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, 
né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

4) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n° 5. 

 
 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

 

Cervignano del Friuli, 14/04/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
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