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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. 92 del 21/10/2016 
Determinazione nr. 842 del 25/10/2016 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 
 

OGGETTO: Approvazione avviso di mobilità esterna compartimen tale e, in via 
residuale, intercompartimentale per la copertura di  n. 1 posto di Operatore di Polizia 
Locale, Cat. PLA.  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

 

RICHIAMATE  le deliberazioni: 

- n. 25 del 23.06.2016 del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione Bilancio di 
Previsione triennio 2016/2018 e piano degli indicatori”; 

- n. 102 del 23.06.2016 della Giunta Comunale, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi 2016. 

- n. 131 del 29.07.2016 della Giunta Comunale, con cui è stato modificato ed integrato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 e del Piano della Performance 2016/2018 oltre al 
Piano Dettagliato degli Obiettivi 2016. 

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 2.3.2016 è stato approvato il 
piano triennale delle assunzioni 2016/2018 nel quale è stata prevista, tra l’altro, la copertura a 
tempo indeterminato di tutti i posti che si fossero resi vacanti nel triennio 2016/2018; 

RILEVATO  che si renderà vacante a decorrere dal 27.12.2016 un posto di Operatore di Polizia 
locale di categoria PLA, a seguito del trasferimento di un dipendente a tempo indeterminato per 
mobilità ad altra Amministrazione del comparto; 

CONSIDERATA  la necessità di provvedere tempestivamente alla sua copertura, onde non 
pregiudicare il funzionamento del servizio pubblico essenziale della Polizia Locale; 

ATTESO che l’art. 47 della L.R. 28.6.2016, n. 10 dispone che i divieti di cui all’art. 54 della L.R. 
18/2015 - con riferimento all’assunzione di personale della polizia locale da parte degli enti locali - 
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cessano di applicarsi a decorrere dall’entrata in vigore della legge stessa ed è, pertanto, possibile 
bandire nuove procedure concorsuali o selettive pubbliche  per assunzioni a tempo indeterminato, 
nonché procedure di mobilità intercompartimentale; 

RICHIAMATO  l’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto: 

- di avviare una procedura di mobilità compartimentale e, in subordine, intercompartimentale per 
l’assunzione a tempo indeterminato di un Operatore di Polizia Locale di Cat. PLA,  con 
assegnazione al Corpo di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

- di approvare l’allegato avviso di selezione, quale parte integrante del presente provvedimento; 

- di dare al suddetto avviso la massima pubblicità mediante pubblicazione, stante il carattere di 
urgenza, fino al 16.11 p.v. sul sito informativo del Comune, nonché in apposita sezione del sito 
istituzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, 
quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

RITENUTO di procedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo  

1) DI AVVIARE  una procedura di mobilità compartimentale e, in subordine, intercompartimentale 
per l’assunzione a tempo indeterminato di un Operatore di Polizia Locale di Cat. PLA,  con 
assegnazione al Corpo di Polizia Locale dell’Associazione Intercomunale Cervignanese; 

2) DI APPROVARE  l’allegato avviso di selezione, quale parte integrante del presente 
provvedimento; 

3) DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso sul sito istituzione del Comune, nonché in 
apposita sezione del sito istituzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

4) 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. 

5) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle 
partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche 
dell’Amministrazione Comunale; 

6) 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. 
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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, 21/10/2016 

 

  

 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


