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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 

Determinazione nr. 70 Del 03/12/2018     
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

OGGETTO: Indizione di una procedura di mobilità all'interno del Comparto Unico e in via residuale 
intercompartimentale per la copertura di un posto di “Agente di polizia locale” cat PLA presso il 
Comune di Bertiolo - Corpo di Polizia Locale di Codroipo.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Viste le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 e n. 27 del 14.06.2017 con le quali sono state 
formulate determinazioni in merito all’Unione Territoriale Intercomunale del Medio Friuli e, 
conseguentemente, in ordine all’esercizio delle funzioni elencate dagli artt. 23, 26 e 27 della L.R. 
26/2014 e ss.mm.ii.; 

Preso atto che, in applicazione delle suddette delibere, le funzioni per legge conferite in U.T.I., tra le 
quali la funzione relativa al personale, vengono riprese in carico dal Comune, con l’adozione dei 
provvedimenti finalizzati allo svolgimento delle attività connesse, al fine di garantire il regolare 
funzionamento dell’Ente; 

Richiamata la corrispondenza di cui alle note prot. n. 4196 del 21.06.2017 e prot. n. 4307 del 
26.06.2017, con le quali il Sindaco impartisce un doppio ordine finalizzato alla prosecuzione di tutte 
le attività e servizio rientrante nel ruolo di responsabili di servizio, quali figure apicali del Comune di 
Bertiolo, compresa l’adozione di ogni provvedimento esterno, per non penalizzare l’attività 
dell’Ente; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 19 marzo 2018 avente per oggetto 
“Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e 
ricognizione spesa per lavoro flessibile anno 2017” con la quale, confermando la dotazione organica 
esistente, si dispone di provvedere alla sostituzione di eventuali posti di categoria B/C/D/PLA che si 
sarebbero resi vacanti; 

Verificata l’insussistenza di situazioni di eccedenza di personale ai sensi ed in applicazione dell’art. 
57 del CCRL 1.8.2002, tramite consultazione del sito istituzionale della Regione da cui risulta che 
non vi è personale in eccedenza negli enti del comparto; 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 08/11/2018 avente per oggetto 
“FORMULAZIONE LINEE DI INDIRIZZO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI 
MOBILITÀ PER N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI CATEGORIA PLA 
"AGENTE DI POLIZIA LOCALE" DEL CCRL VIGENTE” 

Richiamato l’art. 4 della L.R. n. 12/2014 “Misure urgenti per le autonomie locali”; 
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Richiamati i seguenti articoli della L.R. FVG n. 18/2016: 

• l’art. 20 nel quale è indicato il preciso ordine che le Amministrazioni del Comparto Unico devono 
rispettare per poter procedere alla copertura dei posti vacanti di personale non dirigente e che vede, in 
primo luogo, l’attivazione della mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego della 
Regione Friuli Venezia Giulia; 

• l’art. 23 che prevede che per l'attivazione della procedura di mobilità di comparto le amministrazioni 
procedono, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, mediante pubblicazione di un 
avviso, pubblicato a cura dell’Ufficio unico nell’apposita sezione del Sito Internet della Regione, in 
cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base della 
disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; 

• l’art. 24 della sopracitata L.R. n. 18/2016 il quale stabilisce che le Amministrazioni del Comparto 
unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego, secondo i criteri 
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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 dirigenziali; 

Richiamato infine l’art. 1, comma 47, della Legge n. 311/2004 che prevede che in vigenza di 
disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo 
indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentali, tra 
amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle diposizioni sulle dotazioni 
organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 
precedente; 

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011 – punto 8 
– nella quale sono indicate le Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni; 

Premesso che: 

- il Comune di Bertiolo è strutturato in quattro macro aree: Area Amministrativa, Demografica 
e Socio Culturale, Area Tecnico Manutentiva – Attività Produttive, Area Economico Finanziaria e 
Polizia Locale; 

- la pianta organica individua 02 unità cat. PLA nell’Area Polizia Locale, uno vacante dall’anno 
2016 per pensionamento del dipendente e uno vacante dal mese di giugno 2018 a causa del 
decesso del dipendente; 

- che per sopperire alla suddetta carenza di organico si rende necessario procedere a nuova 
assunzione;  

Ritenuto pertanto di avviare la procedura per la copertura di n. 1 posto di “Agente di polizia locale” - 
categoria PLA Posizione economica: da PLA1 a PLA3 - a tempo pieno ed indeterminato, da 
assegnare al Corpo di Polizia Locale di Codroipo, 

Precisato che dalle sopra richiamate deliberazioni della Giunta comunale si rileva che la 
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2018/2020 dell’Ente è avvenuta nel rispetto 
dei vincoli generali e finanziari imposti dalla vigente normativa e nel rispetto dei vincoli assunzionali 
oggi vigenti;  

Dato atto che per il reclutamento della suddetta unità si provvederà, secondo l’ordine indicato 
dall’art. 20 della L.R. 9 dicembre 2016 n. 18 con l’attivazione, in primo luogo, della mobilità 
all’interno del Comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia di cui 
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all'art. 23 della medesima Legge regionale e contestualmente con l’attivazione della mobilità 
intercompartimentale di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. (art. 24 della L.R. n. 18/2016); 

Rilevato che l’indizione della presente procedura di mobilità esterna con attivazione contestuale della 
mobilità di comparto e della mobilità intercompartimentale è effettuata al fine di disporre di un 
numero adeguato di candidati per garantire la scelta del migliore o addirittura al fine di scongiurare un 
esito negativo della procedura di mobilità di comparto per mancanza di partecipanti; 

Precisato che, ai sensi di quanto sopra indicato, l’avviso di mobilità prevedrà che siano selezionati 
prima i dipendenti appartenenti al Comparto unico del pubblico impiego regionale e degli enti locali 
del Friuli Venezia Giulia e solo successivamente quelli appartenenti agli altri comparti; 

Dato atto infine che si è provveduto, ai sensi dell’art. 22 della già citata L.R. n. 18/2016, alla verifica 
della presenza di dipendenti dichiarati in eccedenza con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 
provenienti da altre Amministrazioni del Comparto Unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo 
professionale, mediante consultazione dell'apposita sezione del sito internet della Regione Friuli 
Venezia Giulia relativa al “personale in eccedenza”: tale verifica ha dato esito negativo non essendo 
presente alcuna figura dichiarata in eccedenza da ricollocare appartenente al profilo professionale 
oggetto del presente avviso; 

Ritenuto pertanto di indire un avviso di selezione per mobilità esterna ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 
18/2016 e, contestualmente, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 165/2001 per la copertura di n. 1 posto 
di “Agente di polizia locale” categoria PLA a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Corpo di 
Polizia Locale di Codroipo; 

Visto il Regolamento unico per la disciplina delle procedure di mobilità esterna;   

Visto l’art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

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

1. di indire, ai sensi della L.R. FVG n. 18/2016 s.m.i. e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i., 
un avviso di selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego 
Regionale e Locale del Friuli Venezia Giulia ed in subordine mediante mobilità 
intercompartimentale, per la copertura di n. 1 posto di "Agente di polizia locale" categoria PLA - 
Posizione economica: da PLA1 a PLA3 - a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al Corpo di 
Polizia Locale di Codroipo; 

2. di approvare lo schema di avviso relativo alla predetta procedura (Allegato A), nonché la 
Domanda di mobilità (Allegato B) e gli allegati a corredo di quest’ultima– Allegato 1 -  Informativa 
ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali e Allegato 2 – elenco titoli di 
preferenza e precedenza; 
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3. di pubblicizzare l’avviso di mobilità mediante pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio 
on-line e sul sito web istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - 
mobilità del Comune di Bertiolo fino al giorno 04 gennaio 2019; 

4. di stabilire che avrà titolo all’assunzione il candidato primo classificato nella graduatoria degli 
idonei appartenenti al Comparto Unico della regione Friuli-Venezia Giulia ovvero, in subordine, il 
candidato primo classificato nella graduatoria degli idonei extra comparto, previa verifica del rispetto 
della normativa finanziaria vigente. Resta inteso che qualora nessuno dei candidati risulti idoneo al 
posto da ricoprire, la procedura di mobilità non verrà perfezionata ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione; 

5.  di precisare che l’assunzione sarà subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in materia 
di limiti della spesa del personale, nonché al rispetto di ulteriori vincoli normativi in tale materia 
introdotti da norme successive o rese applicabili alla Regione successivamente alla pubblicazione del 
presente bando. In tale ipotesi l’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione senza che 
possa essere vantato alcun diritto in merito. 
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Sara Tillati 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

70 03/12/2018 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 03/12/2018 

 
 

OGGETTO: Indizione di una procedura di mobilità all'interno del Comparto Unico e in via 
residuale intercompartimentale per la copertura di un posto di “Agente di polizia locale” cat 
PLA presso il Comune di Bertiolo - Corpo di Polizia Locale di Codroipo.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 
20/12/2018. 
 
Bertiolo, lì 05/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Alessandra Scarpa 
 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
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