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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. 2 del 25/02/2019 

Determinazione nr. 84 del 26/02/2019 
Funzione Trasferita in UTI - Personale 

 

OGGETTO: Determina di assunzione e inquadramento – Procedura di mobilità 
all'interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia e, in subordine, intercompartimentale, per la copertura, a tempo 
pieno e indeterminato di un posto di “Agente di polizia locale” cat PLA presso il 
comune di Cervignano del Friuli - corpo di polizia locale del cervignanese.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i. 

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano 
degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l’anno 2019”; 

RICHIAMATA la Legge regionale n. 26 del 2014 e s.m.i. con la quale la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia ha stabilito il “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia 

Giulia” e stabilito la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali con la riallocazione delle 

funzioni amministrative; 

 

RICORDATO che, ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, a far data dal 15 

aprile 2016, è costituita di diritto dall’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese che, alla 

data odierna, è composta dai Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, 

Campolongo –Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello - Villa Vicentina, 

Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa;  
 

RICHIAMATO l’art. 20 comma 1 della L. R. 09 dicembre 2016, n. 18 il quale dispone che la 

copertura dei posti vacanti del personale non dirigente delle amministrazioni del comparto unico 

avviene mediante le seguenti modalità e seguendo l’ordine indicato: 
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a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da 

altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, 

dichiarati in eccedenza; 

b) mobilità di comparto; 

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui ai punti precedenti, in alternativa: 

1)  mobilità intercompartimentale; 

2)   procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della 

professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o 

avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo 

requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche 

professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di 

concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di 

quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in 

materia di personale regionale, di Comparto unico del pubblico impiego regionale e di 

personale del Servizio sanitario regionale) o presso altre pubbliche amministrazioni, o 

contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia;  

 

RICHIAMATA la determinazione n. 240 del 23/10/2018 dell’UTI Agro Aquileiese con la quale 

veniva bandita una selezione per la copertura, tramite mobilità esterna di dipendenti del Comparto 

Unico del Pubblico Impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e in via residuale extra comparto, 

di un posto di “Agente di polizia locale” cat PLA presso il comune di Cervignano del Friuli - corpo 

di polizia locale del cervignanese; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 274 del 27/12/2018 dell’UTI Agro Aquileiese con la quale è 

stato approvato il verbale rassegnato dalla commissione esaminatrice e giudicatrice della selezione 

indicata in oggetto ed è stata dichiarata vincitrice della selezione stessa l’unica candidata, sig.ra 

Barbiani Laura, dipendente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale -  ente non compreso nel 

comparto Regione Enti locali del Friuli Venezia Giulia; 

 

VISTA la comunicazione del 27/12/2018 (ns prot. n. 12760 del 27/12/2018) con la quale la sig.ra 

Barbiani comunica l’accettazione del trasferimento presso il Comune di Cervignano del Friuli; 

 

DATO ATTO che con nota del 22/01/2019 (prot. n. 680 del 23/01/2019 dell’UTI Agro Aquileiese) 

il Comune di Roma dichiarava di essere assoggettato ai vincoli di finanza pubblica nonché ai 

vincoli in materia di assunzione e concedeva il nulla osta preventivo alla sig.ra Barbiani Laura; 

 

 

RICHIAMATA la corrispondenza tra questa l’Unione ed il Comune di Roma Capitale relativa alla 

data di decorrenza del trasferimento, fissata concordemente al 01 marzo 2019 (ultimo giorno 

lavorativo presso il comune di Roma Capitale 28/02/19);  

 

DATO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli: 

 

 Con delibera di Consiglio n. 68 del 28/12/2018 ha approvato il bilancio di previsione 

2019/2021; 

 Con delibera di Giunta n. 12 del 23/01/2019 ha approvato il Piano della performance/PEG 

anno 2019; 

 Con delibera di Consiglio n. 16 del 27/04/2018 ha approvato il rendiconto della gestione 

finanziaria 2017; 

 Con delibera di Consiglio n. 44 del 28/09/2018 ha approvato il bilancio consolidato 2017; 

http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000273129ART16
http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=25LX0000273129
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 La spesa di personale, calcolata ai sensi della L.R. 18/2015, risulta contenuta con 

riferimento al valore medio del triennio 2011/2013; 

 Con delibera di Giunta n. 116 del 27/06/2018 ha approvato il piano triennale del fabbisogno 

2018/2020 e successivamente inoltrato alla RGS; 

 Con delibera di Giunta n. 30 del 08/03/2017 ha approvato il piano triennale delle azioni 

positive 2017/2019; 

 

 

DATO ATTO che con verifica effettuata con l’apposizione sul presente atto del visto di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio Finanziario, il Comune di Cervignano del Friuli: 

 

 Ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 

comma 2 del D. Lgs 165/2001;  

 Ha inviato i dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDPA); 

 Non risulta inadempiente all’obbligo di certificazione di somme dovute per 

somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali di cui all’art. 9 comma 3-bis 

del D. L. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009; 

 Ha inviato la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del rispetto dei vincoli degli 

obiettivi di finanza pubblica; 

   

RITENUTO quindi di chiamare in servizio in qualità di Agente di polizia locale di Cat. PLA, a 

tempo indeterminato e pieno, presso il comune di Cervignano del Friuli - corpo di polizia locale del 

cervignanese, la sig.ra Barbiani Laura quale candidata vincitrice, unica classificata, della selezione 

indicata in oggetto; 

 

DATO ATTO che la dipendente in oggetto risulta inquadrata presso l’Ente di appartenenza 

(Comune di Roma Capitale) nel profilo professionale di Istruttore di polizia locale, nella categoria 

C e posizione economica C3 del Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Enti Locali; 

 

VISTO il D.P.C.M. 26 giugno 2015 “Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di 

inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del 

personale non dirigenziale” ed in particolare: 

- l’art.2, comma 1, il quale prevede l’equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di 

inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione all’atto 

dell’inquadramento del personale in mobilità tra amministrazioni pubbliche; 

- l’art. 2, comma 3, il quale dispone che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi 

comparti di contrattazione è individuata anche sulla base del criterio della prossimità degli importi 

del trattamento tabellare del comparto di provenienza; 

- l’art. 3 in base al quale, in caso di mobilità volontaria si applica il comma 2– quinques dell’art. 30 

del D. Lgs 165/2001 (“Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo 

dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica 

esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei 

contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione”); 

 

DATO ATTO: 

- che, per individuare la corrispondenza dei livelli economici previsti dai vigenti contratti 

collettivi nazionali di lavoro relativi ai diversi comparti, tra i criteri di armonizzazione di cui 

al DPCM 26/6/2015 è stato utilizzato anche l’importo del trattamento tabellare; 

- che per quanto riguarda il contratto del comparto regioni enti locali è stato preso in 

considerazione il contratto nazionale e non quello del comparto unico FVG; 

- che necessita, pertanto, ai fini del corretto inquadramento, effettuare una comparazione tra 
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gli importi tabellari di inquadramento presso l’ente di provenienza e quelli relativi alla 

categoria di inquadramento corrispondente del CCRL del comparo unico della regione FVG, 

utilizzando il criterio della prossimità degli importi; 

 

VERIFICATO che il trattamento economico tabellare attribuito alla Sig.ra Barbiani in 

applicazione del CCNL utilizzato dal Comune di Roma Capitale in riferimento alla categoria C – 

p.e. C3 di inquadramento, in base al criterio di prossimità di cui sopra, corrisponde al trattamento 

tabellare della Categoria PLA – p.e. PLA1, del CCRL del comparto unico regione enti locali del 

FVG; 

 

RITENUTO di provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, 

all’inquadramento giuridico ed economico della Sig.ra Barbiani Laura, vincitrice della selezione 

per un posto di “Agente di polizia locale” cat PLA a tempo pieno ed indeterminato presso il comune 

di Cervignano del Friuli - corpo di polizia locale del cervignanese, nella categoria PLA, posizione 

economica PLA1, del CCRL 27/02/2012; 

 

DATO ATTO che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno verrà costituito con contratto 

individuale ai sensi dell’art. 15 del CCRL 7.12.2006;  

 

DATO ATTO ancora che la spesa per la presente assunzione, che rispetta quanto previsto dalla 

legislazione vigente sul contenimento delle spese di personale, è prevista nel competente capitolo 

del bilancio di previsione 2019 – 2021;  

 

VISTA la nota del 22/01/2019 (ns prot. n. 680 del 23/01/2019) con la quale il Comune di Roma 

Capitale comunica di rientrare tra gli Enti sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni di 

personale; 

 

PRESO ATTO che trattandosi di mobilità extracomapartimentale con un ente soggetto a 

limitazione di spesa in materia di personale, per la presente assunzione non vengono utilizzati spazi 

assunzionali; 

 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;  

 

 

DETERMINA 

 

per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

 

1. di chiamare in servizio in qualità di Agente di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno, 

presso il comune di Cervignano del Friuli - corpo di polizia locale del cervignanese, la sig.ra 

Barbiani Laura quale candidata vincitrice, unica classificata, della selezione indicata in oggetto;  

 

2. di provvedere, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 26 giugno 2015, 

all’inquadramento giuridico ed economico della Sig.ra Barbiani Laura, vincitrice della selezione per 

la copertura, a tempo pieno e indeterminato di un posto di “Agente di polizia locale” cat PLA presso 

il comune di Cervignano del Friuli - corpo di polizia locale del cervignanese, nella categoria PLA, 

posizione economica PLA 1, del CCRL 27/02/2012; 

 3. di dare atto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno verrà costituito con contratto 

individuale ai sensi dell’art. 15 del CCRL 7.12.2006 ed avrà decorrenza dal 01 marzo 2019; 
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4. di precisare che la spesa per la presente assunzione, relativa alla retribuzione di fatto dovuta alla 

dipendente secondo la normativa contrattuale, compresi oneri riflessi e IRAP, trova copertura negli 

appositi capitoli del bilancio di previsione pluriennale 2019 - 2021, e che il relativo impegno verrà 

assunto ai sensi dell’art. 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

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, 25/02/2019 

oooOooo 

 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Andrea MUSTO 
 


