Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Ammissione ed esclusione dei candidati della procedura di mobilità finalizzata alla
copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia
Locale (cat. PLA, pos.ec. PLA1 e PLA2) riservata esclusivamente ai dipendenti di
una delle amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui all'art. 127, 1°
comma, della L. R. 13/1998
N. det. 2016/4100/134
N. cron. 562 del 22/04/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la propria determinazione n. 231 del 16 febbraio 2016, con cui è stata attivata
una procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 4, comma 6 della L.R. 12/2014, finalizzata alla
copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale (cat. PLA –
pos. ec. PLA1 e PLA2) riservata esclusivamente ai dipendenti di una delle amministrazioni del
Comparto Unico Regionale di cui all'art. 127, 1° comma, della L. R. 13/1998;
RISCONTRATO che il 4 aprile scorso è scaduto il termine per la presentazione delle
domande di partecipazione;
CONSIDERATO che, al fine di completare la procedura entro breve, si rende necessario
disporre l’ammissione e l’eventuale esclusione dei candidati;
RISCONTRATO che la partecipazione alla procedura di mobilità è subordinata al possesso
dei seguenti requisiti:
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inquadramento con il profilo di Agente di Polizia Locale in categoria PLA (posizione
economica PLA1 e PLA2);



appartenenza ad una delle Amministrazioni del Comparto Unico Regionale e Locale della
Regione Friuli Venezia Giulia;



anzianità di servizio di almeno un anno a tempo indeterminato maturata nella categoria
giuridica PLA con il profilo di Agente di Polizia Locale, con superamento del periodo di
prova,



diploma di scuola media secondaria di secondo grado (che consenta l’accesso
all’Università),



possesso della patente di categoria B;



idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;



non aver riportati condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti incompatibili
con la prosecuzione del rapporto di lavoro presso una Pubblica Amministrazione;



possesso dei requisiti per il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza
(art.5 L. 65/86);



assenza di impedimenti (derivanti da legge, regolamento o personali) che limitino il porto
o l'uso dell'arma e consenso all'uso delle armi nell'esercizio delle funzioni di Agente di
Polizia Locale;

DATO ATTO che nell’Avviso di selezione sono espressamente indicate le seguenti cause
formali di esclusione dalla procedura:


mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (firma autografa o digitale);



omessa presentazione della copia di un documento di identità del sottoscrittore (ad
eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale);



presentazione o spedizione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza;

ACCERTATO che complessivamente sono pervenute n. 11 domande di partecipazione, tutte
entro i termini di scadenza della procedura;
VERIFICATO che devono essere escluse dalla procedura n. 3 domande di partecipazione,
perché prive di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione;
DETERMINA
1. di ammettere alla procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 4, comma 6 della L.R.
12/2014, finalizzata alla copertura di quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di di
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Agente di Polizia Locale (cat. PLA – pos. ec. PLA1 e PLA2) riservata esclusivamente ai
dipendenti di una delle amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui all'art. 127, 1°
comma, della L. R. 13/1998, i signori:
COGNOME

NOME

PROTOCOLLO

SPEDIZIONE

CUOMO

SILVIO

PG/E 0044910 del 06/04/2016 Racc. 04/04/2016

FAZIO

ROBERTO PG/E 0042100 del 01/04/2016

FURLAN

MICHELE

GIORGIONE

GIUSEPPE PG/E 0044897 del 06/04/2016 Racc. 01/04/2016

LIVERANI

MARCO

PG/E 0029024 del 07/03/2016
PG/E 0042443 del 01/04/2016

PAVANETTO GERMANO PG/E 0028845 del 07/03/2016
SANVIDOTTO ANDREA

PG/E 0029573 del 07/03/2016

SINICCO

PG/E 0043225 del 04/04/2016

GIULIA

2. di escludere dalla procedura selettiva i candidati sotto elencati per i motivi a fianco di
ciascuno indicati:
‒ BARCA GIANLUCA (PG/E 0046029 del 07/04/2016) e SARDELLA ISABELLA
(PG/E 0046027 del 07/04/2016), in quanto privi del requisito di appartenenza ad una
delle Amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui all'art. 127, 1° comma,
della L. R. 13/1998, gli stessi hanno infatti dichiarato di essere entrambi alle
dipendenze del Comune di Bari;
‒ DI BERNARDO GIANLUCA (PG/E 0043644 del 04/04/2016), in quanto inquadrato
con il profilo di Sottufficiale di Polizia Locale in categoria PLA4.
Udine 22/4/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
dott. Rodolfo Londero
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