Comune di Udine
Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Oggetto: Procedura di mobilità finalizzata alla copertura di quattro posti a tempo
indeterminato di Agente di Polizia Locale (cat. PLA1 prog.ec PLA1/PLA2) riservata
ai dipendenti di una delle amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui
all'art. 127, 1° comma, della L. R. 13/1998: chiusura procedura
N. det. 2016/4100/168
N. cron. 712 del 20/05/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che, con deliberazione giuntale n. 14 del 26 gennaio 2016, è stata autorizzata sia
l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 unità con il profilo di Agente di Polizia Locale (cat.
PLA), sia il turn over nel caso di ulteriori cessazioni;
RICHIAMATA la determinazione n. 231 del 16 febbraio 2016 con cui è stata attivata la
procedura di mobilità all’interno del Comparto Unico degli Enti locali della Regione Friuli Venezia
Giulia, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 12/2014, finalizzata alla copertura dei 3 posti
autorizzati nonchè alla sostituzione di un dipendente cessando;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 231, con cui il procedimento fu avviato;
VISTE le determinazioni dirigenziali:
• n. 562 del 22 aprile 2016 di ammissione ed esclusione dei partecipanti alla procedura in
oggetto;
• n. 622 del 05 maggio 2016 di nomina della Commissione esaminatrice;
ACQUISITI dal Presidente della Commissione i Verbali della procedura relativi alle sedute
del 10 e 12 maggio 2016;
RILEVATO che la Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori senza individuare
candidati idonei tra gli ammessi alla procedura;
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ACCERTATO che dai Verbali delle operazioni effettuate si riscontra la regolarità e legittimità
del procedimento selettivo;
DETERMINA
1. di prendere atto del regolare svolgimento della procedura di mobilità esterna finalizzata alla
copertura di quattro posti di Agente di Polizia Municipale (cat. PLA1 prog.ec PLA1/PLA2)
riservata ai dipendenti di una delle amministrazioni del Comparto Unico Regionale di cui
all'art. 127, 1° comma, della L. R. 13/1998;
2. di approvare i Verbali della Commissione giudicatrice del 10 e 12 maggio 2016, acquisiti
agli atti dell’U.O. Acquisizione risorse Umane, da cui risulta che non sono stati individuati
candidati idonei alla copertura dei posti de quo;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento ogni valutazione sulla copertura dei posti
rimasti vacanti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Rodolfo Londero
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