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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 
AREA AMMINISTRATIVA 

 
Determinazione n. 166 del 03/03/2017 

 
OGGETTO: AVVISO DI MOBILITA' ALL'INTERNO DEL COMPARTO UNICO REGIONALE 
DEL F.V.G. PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE  - 
CATEGORIA PLA - POSIZIONE ECONOMICA PLA1 A TEMPO PIENO ED 
INDETERMINATO. APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 giugno 2016 con la quale è 
stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018; 

 

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127; 

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80; 

VISTA la Legge 16 giugno 1998, n. 191; 

VISTA la Legge 3 agosto 1999, n. 265; 

VISTO il Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento di Contabilità;          

 
RICHIAMATE:   
 

- la deliberazione della Giunta comunale n.  190  del 16 novembre 2016, con la quale si 
effettuava  la ricognizione delle eccedenze di personale ex art. 33 del D. Lgs. 165/2001 
come modificato dall’art. 16 della Legge 183/2011; 

- la deliberazione della Giunta comunale n.  191  del 16 novembre 2016 con la quale si  
approvava il programma triennale di fabbisogno del personale 2016/2018 e la 
programmazione annuale 2016; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 2 dicembre 2016 con la quale sono state 
definite le procedure di mobilità, con particolare riguardo alle norme di svolgimento; 

 
DATO ATTO che con la deliberazione giuntale n. 191/2016 sopra richiamata si prevede la 
copertura, a mezzo dell’istituto della mobilità, di un posto di Agente di Polizia Locale – categoria 
PLA – posizione economica PLA1 a tempo pieno ed indeterminato; 
 
RILEVATO che la presente sostituzione del personale è finalizzata a garantire l’operatività 
dell’Area Vigilanza; 
 
VISTO che determinazione del Responsabile del Procedimento n. 889/2016 del 15 dicembre 2016 
si è approvato l’avviso di mobilità esterna all’interno del Comparto Unico, predisposto per la 
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copertura di un posto di Agente di Polizia Locale - Categoria PLA, posizione economica PLA1 a 
tempo pieno ed indeterminato; 
 
DATO atto che l’avviso è stato pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Premariacco 
dal 27 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 e dato atto altresì che l’avviso di selezione è stato 
pubblicato sul sito della Regione FVG nell’apposita pagina dedicata; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 83 del 07.02.2017 del Responsabile del Servizio con la quale è 
stata disposta l’ammissione dei candidati alla mobilità in oggetto; 
 
DATO ATTO che sulla base della citata determinazione n. 83/2017 è stato escluso il sig. 
Costaperaria Matteo, in quanto non inquadrato nella categoria PLA del CCRL, e sono stati ammessi 
i seguenti candidati: 
 DRI Massimo – 29 gennaio 2017 n. 1020 di protocollo; 
 PROCACCINO Massimo – 31 gennaio 2017 n. 1131 di protocollo;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 97 del 9 febbraio 2017 con la quale è stata nominata la 
Commissione giudicatrice; 
 
RILEVATO che la selezione dei candidati si è svolta in data 9 febbraio 2017 a partire dalle ore 9:30 
e che le risultanze sono riassunte nel verbale della Commissione n. 1 del 9 febbraio 2016, dal quale 
risulta che il candidato Procaccino Massimo non era presente alla selezione e che è risultato idoneo 
il candidato Dri Massimo; 
 
RICHIAMATO il vigente Contratto collettivo regionale di lavoro; 
 
ESAMINATA la legge regionale 12/2014 e successive modificazioni ed integrazioni la quale 
prevede un termine massimo di 90 giorni pe dar corso al trasferimento; 
 
VISTI: 
- l’art. 25 del CCRL 07/12/2006; 
- l’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 49 del D. Lgs. 150/2009; 
- l’art. 53 del D. Lgs. 165/2001; 
- il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare il verbale della Commissione d’esame n. 1 di data 9 febbraio 2017 contenente la 
graduatoria finale relativa alla procedura di selezione per mobilità esterna in oggetto che di 
seguito si riporta: 

 
CANDIDATO TITOLI DI 

SERVIZIO 
TITOLI DI 
STUDIO 

CURRICULUM 
VITAE 

COLLOQUIO TOTALE 

DRI Massimo 3 0 3 24 30 
2) di dichiarare vincitore della selezione il sig. DRI Massimo, dipendente dell’UTI Friuli 

Centrale che ha riportato il punteggio complessivo di 30,00 punti; 
 

3) di approvare lo schema di contratto individuale di lavoro, allegato meramente giuridico; 
 

4) di demandare all’ufficio segreteria il completamento del procedimento per addivenire 
all’assunzione di cui trattasi; 
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5) di demandare all’ufficio ragioneria l’adozione dei necessari impegni di spesa sulla base del 
contratto individuale di lavoro; 
 

6) di provvedere alla pubblicazione del verbale sul sito istituzionale dell’ente, dando atto che 
tale pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti di legge ed assolve a qualsiasi 
altro obbligo di pubblicazione; 
 

7) di attestare ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo 
unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa sulla presente determinazione; 
 

8) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio on line del 
Comune di Premariacco per 15 giorni consecutivi. 
 
 

  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
          dott. Stefano Soramel 
  
 


