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COMUNE DI TURRIACO 

Provincia di Gorizia 
 
 

 
 

Servizio segreteria 
 

DETERMINAZIONE N. 164 Del 05/03/2018 
 

 
OGGETTO: MOBILITA’ ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. PLA) A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE AL COMUNE DI TURRIACO. Approvazione 
del verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Richiamato il T.U.E.L approvato con D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina delle procedure di mobilita’ esterna; 
Accertata la propria competenza in materia a provvedere in merito all’oggetto in qualità di 

responsabile del servizio segreteria; 
VISTA la deliberazione della G.C. n. 8 del 19/01/2018 del Comune di Dolegna del Collio 

con cui è stato approvato il piano occupazionale 2018 -2020”; 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 65 di data 5 febbraio 2018, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si è approvato l’avviso di mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico 
impiego del FVG per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia 
locale – cat. PLA; 

PRESO ATTO che le domande di partecipazione alla selezione dovevano pervenire entro il 
giorno 21/02/2018 secondo le condizioni prefissate dal bando; 

Richiamata la determinazione n. 130 del 22.02.2018 avente ad oggetto: “Verifica requisiti 
dei candidati, nomina commissione esaminatrice della selezione per mobilità all'interno del 
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura 
di un posto di agente di polizia locale PLA del Comune di Turriaco e fissazione della data del 
colloquio” con cui è stato ammesso alla selezione il candidato Paesini Alessandro, nato a Gorizia  
l’8 maggio 1966, con provenienza dal Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia, in 
possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di mobilità: 

RICORDATO che con la richiamata determinazione n. 130/2018 è stata nominata la 
commissione esaminatrice per la selezione in oggetto; 

ATTESO che la commissione esaminatrice si è riunita il giorno 28 febbraio 2018 per la 
valutazione del curriculum professionale e di studi del candidato e per il successivo colloquio; 

VISTO l’allegato verbale della commissione esaminatrice da cui risulta, sulla base della 
valutazione del curriculum professionale e del colloquio, la seguente graduatoria di merito: 

Ordine in graduatoria: nominativo candidato: punteggio finale: idoneità: 



Comune di Turriaco – Determina n. 164 del 05/03/2018 

 
 
 
    punteggio    punteggio   totale 

titoli    colloquio 
 
1. PAESINI Alessandro 15     28    43/45  IDONEO 
 

RITENUTO di approvare il verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice della 
selezione per mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego del FVG di un posto a 
tempo pieno ed indeterminato di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale 
– cat. PLA così come acquisito agli atti di ufficio; 

Visti:  
- l’art. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000; 
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;  
- i decreti sindacali n. 2 di data 27 dicembre 2017 e n. 3 del 13 febbraio 2018 di nomina 

dei Responsabili di P.O.;  
Richiamate:  
- la deliberazione consiliare n. 4 del 19 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2018 - 2020;  
- la deliberazione giuntale n. 24 del 19 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018;  
VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000; 

 
DETERMINA 

 
Per quanto espresso in premessa: 

1. di prendere atto ed approvare il verbale delle operazioni della Commissione giudicatrice 
della selezione per mobilità all’interno del Comparto Unico del pubblico impiego del FVG e/o 
intercompartimentale per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di 
polizia locale – cat. PLA così come acquisito agli atti di ufficio che, allegato al presente atto 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
2. di approvare la seguente graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto: 
ordine in graduatoria: nominativo candidato: punteggio finale: idoneità: 
1. PAESINI Alessandro  43/45   IDONEO 
3. Di prendere atto che il candidato Sig.PAESINI Alessandro è ritenuto idoneo dalla Commissione 
per ricoprire il posto in mobilità; 
4. Di dare atto che gli atti finalizzati all’assunzione in servizio del Sig.PAESINI Alessandro saranno 
adottati con la decorrenza stabilita in accordo con il candidato e l’Ente di provenienza, in subordine 
al rilascio del nulla-osta necessario all’assunzione, ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L.R. 18/2016 
come modificata dalla L.R. 9/2017, da parte di quest’ultimo; 
6. Di disporre, nel caso in cui il candidato risultato idoneo non ottenga il nulla-osta da parte 
dell’Amministrazione di provenienza ovvero sia impossibilitato per qualsiasi motivo all’entrata in 
servizio, di procedere ai sensi della L.R. 18/2016; 
7. Di pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’Amministrazione e sul sito Internet 
istituzionale del Comune di Turriaco nonché nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente 
– “Avvisi di selezione”. 
8. Di informare il candidato in merito all’esito della presente procedura secondo le modalità 
stabilite dal bando di mobilità. 
. 
Comune di Turriaco, 5.03.2018      
         … 
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Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale) 
 
 Il Responsabile 
  dott.ssa Vlasta Jarc 
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