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Area Amministrativa e Demografica e Sociale

Determinazione n. 253 del 02/03/2020
Proposta n. 13 del 02/03/2020
OGGETTO: PRESA D'ATTO ESITO NEGATIVO PER LA SELEZIONE, MEDIANTE
MOBILITA' ESTERNA VOLONTARIA, PER LA COPERTURA DI UN POSTO
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA PLA - POSIZIONE
ECONOMICA MASSIMA PLA3 - DA ASSEGNARE ALL'AREA DI POLIZIA
LOCALE.

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Area Amministrativa e Demografica e Sociale

VISTI gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 30 del 20.01.2010, esecutiva a norma di legge, modificata da
ultimo con deliberazione della G.C. n. 20 del 23.02.2012, esecutiva a norma di legge, con la quale si
è provveduto in merito all’organizzazione strutturale del Comune, istituendo, tra l’altro, ai sensi
dell’art. 40 e ss. del C.C.R.L. dd. 07.12.2006, le Posizioni Organizzative in corrispondenza delle
relative aree in cui tale organizzazione è stata ripartita;
VISTO il provvedimento del Sindaco dd. 29.05.2019, prot. n. 0005469, relativo al conferimento dei
corrispondenti incarichi di Posizione Organizzativa;
RICHIAMATA la determinazione n. 120 del 05/02/2020 con la quale si indice una selezione, con
valutazione di curriculum e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto
di Agente di Polizia Locale - Categoria PLA – posizione economica massima PLA3 - da assegnare
all'Area di Polizia Locale mediante la procedura di mobilità esterna riservata a dipendenti a tempo
indeterminato di un ente appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
del Friuli Venezia Giulia;
RICHIAMATO l’Avviso in argomento, pubblicato all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune
di Moggio Udinese, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
DATO ATTO che entro i termini previsti dall’Art. 2 dell’Avviso di cui sopra non è pervenuta al
protocollo comunale alcuna domanda di partecipazione alla selezione in oggetto;
RITENUTO di dichiarare che, non essendo pervenuta alla data di scadenza dei termini di
presentazione alcuna domanda di partecipazione, la selezione in oggetto ha dato esito negativo;
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DATO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che pertanto non si rende necessario
acquisire il parere di regolarità contabile;
VISTO l'art.4, comma 6 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 12;
VISTO l'art.54 della L.R. n. 18/2015;
VISTA la L.R. n.26/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 ;
VISTO lo Statuto Comunale e il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI dare atto che la selezione pubblica, con valutazione di curriculum e colloquio, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di Agente di Polizia Locale - Categoria PLA – posizione
economica massima PLA3 - da assegnare all'Area di Polizia Locale mediante la procedura di
mobilità esterna riservata a dipendenti a tempo indeterminato di un ente appartenente al Comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, non essendo pervenuta al
protocollo comunale alla data di scadenza dei termini di presentazione alcuna domanda di
partecipazione, ha dato esito negativo;

IL SEGRETARIO COMUNALE
TITOLARE DELLA P.O.
AREA AMMINIS TRATIVA E
DEMOGRAFICA E SOCIALE

(dott. Martino Del Negro)
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La presente determinazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 02/03/2020
e fino al 17/03/2020.
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Lucia Beltrame

Co mune di Moggio Ud inese - Determinazione n. 253 del 02/03/2020

