COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 178 Del 03/05/2021
AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI
OGGETTO:

Corso-concorso per la copertura ai sensi dei commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R.
18/2016 e s.m.e i. di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia Locale PLC- p.e. PLC1 Ammissione dei candidati e nomina commissione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con al quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, sulla base del quale è stato approvato il Piano provvisorio
delle risorse e degli obiettivi per il 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 19.04.2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021/2023;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
VISTA la determinazione n. 133 del 09.04.2021 con la quale si è attivata la procedura di
Corso-concorso per la copertura ai sensi dei commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016 e s.m.e
i. di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia Locale PLC- p.e. PLC1 e il successivo bando pubblicato con
prot. 5661 del 9.4.2021;
ACCERTATO che nei termini è pervenuta n. 1 domande di ammissione alla procedura;
ESAMINATA la domanda presentata e verificato il richiedente ha dichiarato i requisiti
richiesti per l’ammissione;
RITENUTO pertanto di procedere anche alla pubblicazione sul sito dell’Ente dell’elenco
degli ammessi;
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VISTO il Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione
della Giunta comunale n. 117 del 25.7.2011, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 37
del 29.3.2021 con la quale, tra l’altro, si approvavano i criteri per l’attuazione della procedura;
RITENUTO inoltre di nominare la commissione come di seguito:
- dott. Ruggero Peresson – Segretario comunale del Comune di Tolmezzo – Presidente con
funzioni di segretario verbalizzante;
- dott. Giovanni Colloredo – Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Cesena –
Componente
- dott.ssa Lucia Riotto – Segretario comunale del Comune di Fagagna – componente;
ACCERTATO CHE le amministrazioni di appartenenza hanno autorizzato i sopraelencati
componenti giuste note registrate ai protocolli comunali n. 6730/2021, 6600/2021 e 6295/2021;
DATO ATTO che i componenti della Commissione, preso atto dell’elenco dei partecipanti,
hanno reso apposita dichiarazione in merito all’assenza di cause di incompatibilità;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cuase di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AMMETTERE i seguenti candidati al Corso-concorso per la copertura ai sensi dei
commi 21 e 22 dell'art. 56 della L.R. 18/2016 e s.m.e i. di n. 1 posto di Ufficiale di Polizia Locale
PLC- p.e. PLC1
- MANSUTTI dott. Michele;
2) DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito internet dell’ente dell’elenco con il
candidato ammesso;
3) DI NOMINARE la commissione del corso-concorso nelle seguenti persone:
- dott. Ruggero Peresson – Segretario comunale del Comune di Tolmezzo – Presidente con
funzioni di segretario verbalizzante;
- dott. Giovanni Colloredo – Dirigente del Settore Polizia Locale del Comune di Cesena –
Componente
- dott.ssa Lucia Riotto – Segretario comunale del Comune di Fagagna – componente;

Il Responsabile
F.to Sandra BURBA
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Riferimento pratica finanziaria : 2021/532
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 04/05/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
19/05/2021.
Addì 04/05/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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