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Protocollo n. 2571                                           Bertiolo, 30 marzo 2022 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER MOBILITÀ ALL’INTERNO DEL COMPARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E, IN 
VIA SUBORDINATA, INTERCOMPARTIMENTALE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 
DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA PLA P.E. PLA1 DA ASSEGNARE AL 
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Vista la L.R. n. 18/2016 e ss.mm. e ii.;  

Visto il D.lgs. n. 165/2001; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 10 marzo 2022 di approvazione del 
fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024; 

In esecuzione della propria Determinazione n. 37 del 30/03/2022   
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione per titoli e colloquio per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Agente di Polizia Locale cat. PLA, pos. economica PLA1, mediante l’istituto 
della mobilità esterna nell’ambito del Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale 
e, in subordine, nell’ambito intercompartimentale. 

Le mansioni del profilo sono quelle previste attualmente dall'allegato A – Declaratorie del 
Contratto Collettivo Regionale del Lavoro del 07.12.2006 – area non dirigenti. 
 

Requisiti per l’ammissione 
Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 
Per i soli dipendenti di enti a cui si applica il CCRL del personale non dirigente del comparto unico 
del Friuli Venezia Giulia: 
 Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione del Comparto 
Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 127, 
comma 1, della L.R. 9 novembre 1998 n. 13, di seguito denominato Comparto Unico), con 
inquadramento giuridico nella categoria “PLA pos. economica massimaPLA1” con profilo 
professionale di Agente di Polizia Locale o profilo che, seppur denominato in modo diverso, sia 
equivalente per tipologia di mansioni; 
Per i dipendenti di altri enti non appartenenti al comparto unico del Friuli Venezia Giulia: 
 Essere dipendenti a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 
co. 2 del D.Lgs n. 165/2001, con inquadramento giuridico in categorie assimilabili alla categoria 
PLA e alla posizione economica PLA1 del CCRL del Personale del Comparto Unico della Regione 
Friuli Venezia Giulia (secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 
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“ Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti 
collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale” Tab. 5 -GU 
n. 216 del 17/09/2015) e con profilo professionale di “Agente di Polizia Locale”; 
Per tutti i candidati: 
 
 Non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver subito, nel corso del biennio precedente 
la presentazione della domanda, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale; 
 Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che per legge escludono l’accesso agli impieghi 
presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
 Possedere l’idoneità lavorativa alla specifica mansione richiesta rilasciata ai sensi del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni 
collegate al profilo professionale richiesto, senza prescrizioni né limitazioni; 
 Possedere la patente di guida di tipo B, non soggetta a provvedimenti di revoca e/o di 
sospensione, in corso di validità; 
 Essere in possesso dell’abilitazione all’uso e al maneggio delle armi per l’effettuazione del 
servizio armato; 
 Essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2, della L. n. 65/1986 per il 
conferimento della qualifica di Agente di Pubblica sicurezza; 
 Avere il nullaosta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dell’amministrazione di 
provenienza ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. 18/2016. 
 

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente avviso 
e devono permanere fino alla data dell’assunzione.  

Il difetto dei requisiti accertati nel corso della selezione, comporta l’esclusione  dalla selezione 
stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato.  

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di “dichiarazione 
sostitutive di certificazione” ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000 e di dichiarazioni 
sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R. 445/2000.  

L’Amministrazione si riserva di procedere ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 a  idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese nelle domande di 
ammissione. 
 

Modalità di presentazione della domanda di ammissione 
La domanda di ammissione alla selezione, redatta su carta semplice, dove essere presentate 
perentoriamente entro il giorno 29 aprile 2022 mediante una delle seguenti modalità: 
 consegna a mano al protocollo dell’Ente entro le ore 12.00; 
 invio alla casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di Bertiolo: 
comune.bertiolo@certgov.fvg.it entro la scadenza del 29/04/2022 ore 23:59, specificando 
nell’oggetto “Domanda di mobilità per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale cat. 
PLA” con allegata la scansione in formato PDF dell’originale del modulo di domanda debitamente 
compilato e sottoscritto dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione 
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dell’originale di un valido documento di riconoscimento, da un indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC) del candidato; si precisa che la spedizione della domanda effettuata dal candidato 
dalla propria casella PEC verso la casella PEC comunale ha il valore legale di una raccomandata 
con ricevuta di ritorno; 
 invio alla casella di posta elettronica certificata PEC del Comune di Bertiolo: 
comune.bertiolo@certgov.fvg.it entro la scadenza del 29/04/2022 ore 23:59, specificando 
nell’oggetto “Domanda di mobilità per la copertura di un posto di Agente di Polizia Locale cat. 
PLA”  con allegato il modello di domanda nel formato originale allegato all’avviso di selezione o 
in formato PDF debitamente compilato e sottoscritto dal candidato con firma digitale, da indirizzo 
di posta elettronica certificata (PEC) del candidato; si precisa che, anche in tale ipotesi, la 
spedizione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. 
 
Non sono ammesse altre forme di produzione e di presentazione delle domande di partecipazione 
al concorso al di fuori o in aggiunta a quella esplicitamente prevista. 
 
Il candidato  deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per la 
partecipazione al concorso. 
 
Il candidato ha l'obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito 
indicato nella domanda di partecipazione al concorso, esclusivamente all'indirizzo e- mail 
protocollo@comune.bertiolo.ud.it. 
 
Nella domanda di ammissione, il candidato dovrà dichiarare in modo esauriente e completo sotto 
la propria responsabilità: 
 il possesso di tutti i requisiti previsti al paragrafo “REQUISITI RICHIESTI” del presente avviso 
al quale si fa espresso rinvio; 
 di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare tutte le clausole in esso inserite; 
 di essere in possesso del nullaosta preventivo alla mobilità da parte dell’Amministrazione di 
appartenenza; 
 di possedere l’idoneità lavorativa alla specifica mansione richiesta rilasciata ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.; 
 di possedere la patente di tipo B non soggetta a provvedimenti di revoca e/o sospensione in corso 
di validità; 
 di essere in possesso dell’abilitazione all’uso e al maneggio delle armi per l’effettuazione del 
servizio armato; 
 di autorizzare l’Amministrazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 
e dell’art. 24. e segg. del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e di prendere atto che il 
conferimento dei dati richiesti è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura di mobilità, 
pena l’esclusione. 

Alla domanda di partecipazione, pena l’esclusione automatica dalla procedura, dovrà essere 
allegato: 
 curriculum professionale e di studio aggiornato, datato e sottoscritto; 
 nullaosta preventivo alla mobilità esterna rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
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Ammissione ed esclusione dei candidati 
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione in 
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
L’esclusione dalla procedura ha luogo qualora ricorra uno dei seguenti casi: 
 la mancanza dei requisiti previsti dal presente avviso; 
 omissioni o incompletezza delle dichiarazioni inerenti generalità e/o indirizzo del candidato; 
 la mancanza della dichiarazione di assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi 
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica 
Amministrazione; 
 

Commissione esaminatrice 
Verrà nominata una Commissione esaminatrice, composta da esperti in materia, con 
Determinazione del Segretario comunale. 
 

Procedura di selezione 
Tutte le domande giunte nei termini previsti saranno preliminarmente esaminate ai fini 
dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità. 
 
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloquio. 
 
A ciascun candidato ammesso alla procedura selettiva sarà attribuibile un punteggio massimo di 
30 punti così ripartito: 
Max 15 punti per i titoli e il curriculum professionale, di cui 
 nel curriculum dovranno essere descritte le mansioni svolte nel corso delle diverse esperienze 
lavorative nella pubblica amministrazione. La Commissione terrà conto dell’esperienza 
professionale riferita in particolar modo a quella assimilabile al posto da ricoprire. 
 si terrà conto in particolar modo dei titoli di studio posseduti ulteriori rispetto a quello richiesto 
per l’accesso dall’esterno purché attinenti alla professionalità correlata al posto da ricoprire; 

Max 15 punti per il colloquio  
Il Colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali 
richiesti per il posto da ricoprire.  
La commissione valuterà il colloquio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 
 Preparazione professionale specifica; 
 Grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro; 
 Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all’esecuzione del 
lavoro; 
 Capacità relazionali e mediazione dei conflitti. 

Non saranno considerati idonei i candidati che riporteranno al colloquio un punteggio inferiore a 
21/30. 
 
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, la data, l'ora, le modalità e il luogo della prova 
saranno comunicati mediante Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 
(http://www.comune.bertiolo.ud.it/) nella sezione CONCORSI, almeno quindici giorni 
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prima delle prove stesse. 
La pubblicazione sul sito ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati sono tenuti, pena esclusione, a presentarsi muniti di idoneo documento di identità 
personale in corso di validità. 
I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi motivo, nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati 
saranno considerati rinunciatari. 
 

Formazione della graduatoria 
Al termine dei propri lavori, la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito 
degli aspiranti secondo quanto stabilito al precedente articolo. 
La graduatoria finale, approvata con Determinazione del Segretario comunale, verrà 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bertiolo (http://www.comune.bertiolo.ud.it/). 
 

Adempimenti del vincitore 
La stipulazione del contratto di lavoro e l'inizio del servizio sono subordinati al comprovato 
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.  
 

Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai 
candidati nella domanda di partecipazione saranno raccolti presso il Comune di Bertiolo per le 
finalità di gestione del concorso e per la gestione di un futuro rapporto di lavoro. 
Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bertiolo viale Rimembranze n. 1 – indirizzo 
PEC comune.bertiolo@certgov.fvg.it.  
Il Responsabile della protezione dei dati RPD (ovvero Data Protection Officier - DPO) del 
Comune di Bertiolo è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto del 
DPO: Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattai secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza dai rispettivi 
uffici/servizi di questo Ente per lo svolgimento delle funzioni previste per legge o dai regolamenti 
e consistono nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici 
poteri. 
Categorie di dati personali 
In relazione alla funzione del rispettivo ufficio/Servizio sono raccolti e trattati dati personali, dati 
particolari e dati relativi allo stato di salute sempre secondo le modalità consentite dalla legge o da 
regolamenti. Nel caso il trattamento preveda l’utilizzo di dati particolari o di dati relativi allo stato 
di salute Le sarà fornita specifica informativa. 
Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei e/o informatici e telematici ad opera di 
soggetti appositamente incaricati con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle 
disposizioni vigenti. Le operazioni di trattamento dei dati avverranno per il periodo strettamente 
necessario per adempiere alle suddette finalità e la conservazione degli stessi secondo i termini 
stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 
Conferimento dei dati 
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Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà 
avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività del servizio/ufficio o inefficacia 
dell’azione amministrativa. L’eventuale rifiuto a rispondere può comportare violazione di legge 
quando il loro conferimento si imposto dalle stesse ovvero impossibilità. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
I dati trattati potranno essere comunicati ad altri soggetti unicamente in caso di espressa previsione 
di legge o di regolamenti ovvero per il perseguimento di finalità istituzionali       proprie e/o per 
l’erogazione di servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Bertiolo. Tali soggetti 
dovranno assicurano livelli di esperienza, capacità ed affidabilità tali da garantire il rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. I dati 
raccolti non saranno diffusi, fatto salvo espressa previsione di legge potranno essere pubblicati sul 
sito web del Comune. 
Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 
appartenenti all’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento è possibile esercitare il diritto di: 
 di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa, 
 di accesso ai dati personali, 
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano (nei casi previsti dalla normativa), 
 di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa), 
 alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa), 
 di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del 
trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca, 
 di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy), 
 di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per 
l'esercizio dei suoi diritti, 
 di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). 
Per esercitare i diritti l’interessato dovrà inviare richiesta scritta al Titolare al trattamento Comune 
di Bertiolo, viale Rimembranze n. 1 – 33032 Bertiolo, anche via e-mail all’indirizzo 
comune.bertiolo@certgov.fvg.it 
 

Pari Opportunità 

L’Amministrazione comunale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso 
al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198. 
 
 

Disposizioni finali 
Contro gli atti della procedura concorsuale è ammesso il ricorso al T.A.R. per il Friuli Venezia 
Giulia entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni. Il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla notificazione o dalla 
pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio online del Comune di Bertiolo, ovvero, quando tali forme 
di comunicazione non sono previste, dalla conoscenza dello stesso da parte del candidato. 
È consentito a tutti i candidati l’accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna della procedura 
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concorsuale, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte  del 
fascicolo concorsuale del candidato. 
I verbali della Commissione giudicatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte 
di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. 
Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che 
eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall’Amministrazione 
previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo 
concorsuale del candidato. 
Il concorso di cui al presente bando resta soggetto a qualsiasi futura e diversa disposizione che 
dovesse venire adottata in ordine al suo svolgimento: pertanto il Comune di Bertiolo si riserva la 
facoltà di revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento, senza che i 
candidati possano avanzare richieste di risarcimento o qualsiasi altra pretesa. 
 
L’Amministrazione si riserva inoltre di non dar seguito alla effettiva copertura del posto in 
qualsiasi momento della procedura. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Bertiolo, né fa sorgere in capo ai 
partecipanti alcun diritto all’assunzione. 
 
L'Amministrazione si riserva, in caso di rinuncia del candidato vincitore, di attingere alla lista 
degli idonei ovvero indire nuova procedura. 
Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata 
o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di residenza o di reperibilità, né per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso rinvio alla normativa vigente. 
 
Il presente avviso costituisce ad ogni effetto comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi 
dell’art. 7 della L. 241/90, una volta che sia intervenuto l’atto di adesione allo stesso da parte del 
candidato, attraverso la presentazione della domanda di ammissione. 
 
Si comunica che saranno osservate tutte le disposizioni anti contagio da COVID-19 previste 
al momento dello svolgimento della selezione. 
 
 
 

F.to Il Segretario comunale 
         Dott. Andrea Musto 


