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Area Amministrativa e Demografica e Sociale

Determinazione n. 120 del 05/02/2020
Proposta n. 9 del 05/02/2020
OGGETTO: INDIZIONE AVVISO DI 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;
RILEVATO che il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 è in corso di predisposizione;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 15 del 11.03.2019, esecutiva a norma di legge, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 - 2021;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 1 del 13.01.2020, esecutiva a norma di legge, con la quale si è
provveduto ad approvare il P.R.O. provvisorio per l’anno 2020;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 142 dd. 05.05.2009” come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 38 dd. 07.08.2019, esecutiva a norma di legge all’oggetto:
“Armonizzazione dei sistemi contabili ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - rinvio adempimenti in materia
di contabilità”;
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;

Co mune di Moggio Ud inese - Determinazione n. 120 del 05/02/2020

VISTA la deliberazione giuntale n. 146 del 30/09/2019, esecutiva a termini di legge, avente
ad oggetto: “Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale
anni 2019-2021”;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 08 del 29/01/2020, esecutiva a termini di legge,
avente ad oggetto: "Legge n. 183/2011 (Legge stabilità 2012), art. 16: ricognizione annuale
delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale; anno 2020”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 10 del 29/01/2020, esecutiva a termini di legge, avente ad
oggetto: “Approvazione del piano delle Azioni positive 2020-2022 ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n. 198/2006”;
VISTA la deliberazione giuntale n. 56 del 10/04/2017, esecutiva a termini di legge avente ad
oggetto: “Dichiarazione di vacanza di un posto di Agente di polizia Locale, Cat. PLA – Area
Polizia Locale”;
VISTE
- la Legge Regionale N. 13/1998, art. 127, co. 1 (Comparto unico del pubblico impiego
della Regione e degli Enti Locali);
- la Legge Regionale N. 12/2014 "Misure urgenti per le autonomie locali “, art. 4
(Disposizioni urgenti in materia di personale);
- la Legge Regionale N. 26/2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie Locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunale e
riallocazione di funzioni amministrative';
- la Legge Regionale N. 18/2015 ad oggetto "La disciplina della finanza locale del Friuli
Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009
e 26/2014 concernenti gli enti locali',' ed in particolare l'art. 54 (Assunzioni nelle
amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)
RITENUTO opportuno, pertanto, dar corso alle procedure di copertura del posto in
argomento;
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 lo schema di avviso di selezione allegato al presente atto quale parte integrante dello
stesso;
RITENUTO di approvare lo schema di avviso suddetto;
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";
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DETERMINA
DI dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
DI indire 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;
DI approvare lo schema di avviso di selezione allegato al presente atto quale parte integrante
dello stesso;
DI disporre la pubblicazione dell'avviso in argomento all'Albo Pretorio, sul sito internet del
Comune di Moggio Udinese, nonché sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia.

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 05/02/2020
e fino al 20/02/2020.
L’IMPIEGATO INCARICATO
rag. Barbara Di Bernardo
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