COMUNE DI CORDOVADO
Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 987 Del 16/12/2021
Settore personale segreteria e servizi alla popolazione

OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA FINALIZZATA ALLA
COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATG. PLA. APPROVAZIONE
GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE NOMINATIVO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Controllo preventivo di regolarità amministrativa
Art.147/bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto Coordinatore Responsabile formula parere favorevole di regolarità tecnica
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
IL COORDINATORE DELL’AREA

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 88 del 10/11/2021 con la quale si e'
proceduto ad una modifica del piano occupazionale 2021/2023, con riferimento alla prossima
mobilita' compartimentale di un ispettore Capo Agente di Polizia Locale categoria PLA, al fine di
procedere all'avvio del procedimento di mobilita’ compartimentale, ed in via residuale
intercompartimentale, per la copertura del posto di prossima vacanza;
Vista la determinazione del sottoscritto Coordinatore n.ro 853 del 12/11/2021 con la quale si e'
indetta la selezione di mobilita' compartimentale ed in via residuale intercompartimentale, ex art.
20 della l.r. 18/2016;
Visto l’avviso di mobilità esterna compartimentale prot. 7262 del 12/11/2021 – pubblicato dal
12/11/2021 al 01/12/2021;
Atteso che entro i termini del 01/12/2021, sono pervenute n.ro 6 domanda di mobilita’ per la
quale, fatte le opportune verifiche, i candidati sottoindicati sono risultati essere in possesso dei
requisiti soggettivi generali stabiliti dall’avviso selettivo:
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N.RO

CANDIDATO
1
2
3
4
5
6

FIENGO EMANUELE
PARPINEL MASSIMO
ROSSETTO MICHELE
SANTIN GIAN LUCA
SERRA PATRIZIO
TROMBA MICHELA

Richiamata la determinazione del Coordinatore del Settore Personale/Segreteria e Servizi alla
Popolazione/Sociale n.ro 949 del 09/12/2021 con la quale si e' proceduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice;
Ricordato che la data per l'effettuazione del colloquio, originariamente prevista per il 09/12 u.s.,
e' stata spostata al 15/12/2021 con inizio dalle ore 15.00;
Visto il verbale del 15/12/2021 e relativi allegati, in ordine alle risultanze del colloquio di selezione
con riferimento agli aspiranti ammessi e che si sono presentati, che si allega al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;
Atteso che, in applicazione a quanto previsto all’art. 7 dell'avviso selettivo, il sottoscritto
Coordinatore approva la graduatoria finale di mobilita' nonche' i relativi allegati;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’individuazione del candidato ritenuto piu’ adatto alle
esigenze dell’Amministrazione per la copertura del posto in argomento in relazione alle risultanze
evidenziate nel sottoriportato prospetto di sintesi delle valutazioni particolari e complessive dei
medesimi estrapolato dal verbale di selezione allegato:
COMPARTO PUBBLICO IMPIEGO REGIONE AUTONOMA F.V.G.

CURRICULUM
PROFESSIONALE
E DI STUDI
max punti 10

CANDIDATO
ROSSETTO
MICHELE
PARPINEL
MASSIMO
TROMBA MICHELA
SANTIN GIAN LUCA

COLLOQUIO
max punti 30

TOTALE

VALUTAZIONE

4,00

27,00

31,00

IDONEO

5,50
4,00
4,50

23,00
22,00
21,00

28,50
26,00
25,50

IDONEO
IDONEO
IDONEO

Visti:
-

-

la l.r. 18/2016 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale;
I contratti collettivi regionali di lavoro nel tempo vigenti;
Il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Il d.lgs. 165/2001 e s.m.i.;
il vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi approvato con
deliberazione giuntale n.ro 53 del 29/03/1999, da ultimo revisionato in applicazione del
d.lgs. 74/2017 (Riforma Madia);
il piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023;
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-

la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 20 del 17/02/2021 di approvazione del piano
occupazionale 2021/2023 e contestuale verifica dell'insussistenza di situazioni di eccedenza
del personale;

RICHIAMATI:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24/02/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e piano triennale delle opere pubbliche;
 la deliberazione G.C. n. 22 del 03/03/2021 avente ad oggetto: “Art. 169 del D.lgs. 267/2000 –
Piano esecutivo di gestione 2021-2023 – Approvazione”;
 la deliberazione G.C. n. 23 del 10/03/2021 avente ad oggetto: “Approvazione Piano della
Performance ed obiettivi triennio 2021/2023;
 la deliberazione G.C. n. 24 del 10/03/2021 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023;
 il Decreto Sindacale n. 11 del 28-05-2019 con il quale sono state affidate le funzioni di cui
all’art. 107 del T.U. 267/2000 al Coordinatore dell’Area Personale-Segreteria e Servizi alla
popolazione, rag. Cristina Capra;
 l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE
1. di approvare la graduatoria della selezione per mobilita’ esterna finalizzata alla copertura
del posto di Agente di Polizia Locale di catg. PLA presso il settore di Polizia Municipale, come
risultante dal verbale di selezione del 15/12/2021 allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale, nei termini seguenti:

COMPARTO PUBBLICO IMPIEGO REGIONE AUTONOMA F.V.G.

CURRICULUM
PROFESSIONALE
E DI STUDI
max punti 10

CANDIDATO
ROSSETTO
MICHELE
PARPINEL
MASSIMO
TROMBA MICHELA
SANTIN GIAN LUCA

COLLOQUIO
max punti 30

TOTALE

VALUTAZIONE

4,00

27,00

31,00

IDONEO

5,50
4,00
4,50

23,00
22,00
21,00

28,50
26,00
25,50

IDONEO
IDONEO
IDONEO

2) di comunicare al diretto interessato ed al Comune datore di lavoro, l'esito della selezione
proponendo nel 1° febbraio 2022 la data di decorrenza effettiva del trasferimento nei ruoli organici
del comune scrivente;
3) di precisare che la pubblicazione della graduatoria finale di mobilita' sul sito internet istituzionale
per i restanti concorrenti ha valore di notifica, come peraltro previsto nell'apposito avviso selettivo.

Il Responsabile
F.to CRISTINA CAPRA

1. Verbale di selezione del 15/12/2021
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COMUNE DI CORDOVADO
Provincia di Pordenone

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

987

16/12/2021

Settore personale segreteria e
servizi alla popolazione

DATA ESECUTIVITA’
16/12/2021

OGGETTO: PRESA D’ATTO ESITO SELEZIONE PER MOBILITA’ ESTERNA FINALIZZATA
ALLA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CATG. PLA.
APPROVAZIONE GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE NOMINATIVO PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 17/12/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 01/01/2022.
Addì 17/12/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to CRISTINA CAPRA

E' Copia conforme all'originale.
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