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Determinazione nr. 349 Del 14/10/2022     
 

Area Polizia Locale 
 

OGGETTO: MOBILITA' ESTERNA NELL'AMBITO DEL COMPARTO UNICO DEL 
PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA 
COPERTURA A TEMPO INDETERMIANTO DI UN AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. 
PLA - POS. EC.MASSIMA PLA5) - AREA POLIZIA LOCALE. PRESA ATTO RINUNCIA 
ALL’ASSUNZIONE DELL‘ IDONEO  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che con determinazione n. 232 del 13/07/2022 è stata avviata una procedura di 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 da destinare all’Area Polizia Locale; 

Viste le determinazioni: 
- n. 272 del 23.08.2022, con la quale è stata disposta l’ammissione dei candidati alla procedura di 

mobilità; 
- n. 278 del 29.08.2022, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice;  
Acquisito il Verbale della procedura relativo alla seduta del 06/09/2022; 
Rilevato che la Commissione esaminatrice ha concluso i propri lavori con la formulazione di una 

graduatoria con esito finale; 
Acclarata la regolarità della procedura di mobilità e ritenuto non sussistere alcun impedimento per 

procedere alla nomina del vincitore;  
Visto la determinazione n. 295 del 06.09.2022 con la quale è stata approvata la graduatoria finale degli 

idonei; 
Atteso che al candidato/ a di cui alla domanda acclarata al protocollo comunale n. 0010688 del 

12.08.2022 e all’ente pubblico di appartenenza veniva comunicato l’esito della mobilità nonché una proposta 
di data per il trasferimento; 

Considerato che in data 19/09/2022 con missiva assunta al protocollo comunale n. 12464 il candidato 
dichiarava di rinunciare al trasferimento presso il Comune di Pozzuolo del Friuli;   

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
Dato atto che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli 

atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della 
legge 241/1990 e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e la 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 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto n. 5 del 28.05.2021 prot. n. 6878 del Sindaco del Comune di Campoformido, con il 
quale lo scrivente è stato nominato funzionario responsabile della gestione associata del Servizio di Polizia 
Locale, prorogato con decreto sindacale n. 14 del 31/05/2022; 
 
 

D E T E R M I N A  
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1) di prendere atto della rinuncia al trasferimento da parte del candidato/ a di cui alla domanda acclarata al 
protocollo comunale n. 0010688 del 12.08.2022; 

2) di dare atto che essendosi conclusa la procedura di selezione di mobilità con esito positivo non si 
procede all’assunzione dell’idoneo per sua rinuncia; 

3) di dare atto che essendo risultato idoneo un unico candidato, che ha rinunciato al trasferimento, la 
procedura di mobilità si intende conclusa senza assunzione; 

4) di trasmettere la presente determinazione all’ufficio personale del Comune di Pozzuolo del Friuli; 
5) di approvare le premesse, che le ragioni indicate vengono tutte integralmente richiamate formano parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento anche per gli effetti di cui all’art 3 della Legge 
241/1990 

6) di dare atto che il presente provvedimento: 
- è esecutivo dal momento della sua sottoscrizione; 
- va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi e al sito del Comune di 
Pozzuolo del Friuli – Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso; 

 
 
  
 
 Il Responsabile 
  Massimo Pio Nardin 
 


