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COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA 
ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO 

PROG. 
DATA 

PROPOSTA 

34 24/01/2020 SEGRETERIA 
GENERALE 11 20/01/2020 

 
OGGETTO: SELEZIONE PER MOBILITA' ESTERNA NELL’AMBITO DEL COMPARTO UNICO 

DEL PUBBLICO IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE DI 
CATEGORIA PLA, POSIZIONE ECONOMICA DA PLA1 A PLA3 - DEL CCRL 
15.10.2018 - A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA ASSEGNARE ALL’AREA 
POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. NOMINA COMMISSIONE. 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la determinazione del Segretario Comunale n. 752 del 17.12.2019 con la quale si 
avviava una procedura di mobilità all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e 
locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di n. 2 (due) posti di “Agente di Polizia Locale” - 
categoria PLA, Posizione Economica da PLA1 a PLA3 - del CCRL Comparto unico del personale non 
dirigente (CCRL 15.10.2018), con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato da assegnare 
all’Area Polizia Locale del Comune di Tavagnacco, in esecuzione delle deliberazioni della Giunta 
Comunale n. 145 del 19.12.2018, n. 71 del 02.09.2019 e n. 140 del 06.12.2019; 
RICHIAMATA altresì la determinazione del Segretario Comunale n. 793 del 23.12.2019 con la quale 
si differiva il termine di presentazione delle domande; 
DATO ATTO che entro il termine prefissato dal bando sono pervenute due domande; 
VISTA la determinazione del Segretario Comunale n. 22 del 20.01.2020 con la quale si approvava 
l’elenco dei candidati ammessi alla selezione; 
CONSIDERATO che il bando di mobilità prevede l’istituzione di un’apposita Commissione per la 
valutazione dei curricula dei candidati e per l’espletamento del colloquio conoscitivo; 
ATTESO che le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il termine perentorio del 20 
gennaio 2020 ore 12:00 e che la nomina della Commissione esaminatrice deve essere effettuata dopo 
la scadenza del termine fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione; 
DATO ATTO che a norma delle vigenti disposizioni normative e regolamentari le Commissioni 
giudicatrici sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto della selezione, scelti tra funzionari 
delle Amministrazioni, docenti ed estranei alle stesse ed inoltre non possono farne parte i componenti 
dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione, non possono ricoprire cariche politiche o 
essere rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle 
associazioni professionali; 
RILEVATO che a norma dell’art. 35 bis comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001, così come 
modificato dalla legge 190/2012, non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di 
commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale; 
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DATO ATTO che fra i membri della Commissione ed i candidati non deve sussistere alcuna 
incompatibilità prevista dagli artt. 51 e 52 Cod. Proc. Civ.; 
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione i sigg.: 

- dott. Stefano Soramel - Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco – Presidente; 
- dott. Mauro Floreancig - Titolare di P.O. dell’Area Polizia Locale del Comune di Tavagnacco – 

Componente Esperto; 
- dott. Pierantonio Marcato - Titolare di P.O. dell’Area Affari Generali del Comune di 

Tavagnacco – Componente Esperto e segretario verbalizzante; 
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
VISTO l’atto sindacale n. 25203 del 27.09.2019 di nomina di Segretario Comunale; 
DATO ATTO che la nomina a componente e segretario verbalizzante della Commissione rientra nelle 
attività istituzionali e, pertanto, non soggiace alle norme relative al conferimento degli incarichi; 
RICHIAMATO il Titolo 3°, Capo II della L.R. 09.12.2016 n. 18; 
VISTI altresì: 
- la L.R. n. 12 del 26.06.2014; 
- il D.Lgs. 165/2001; 
- il D.lgs. 267/2000; 
- lo Statuto Comunale; 
 

DETERMINA 
 

Premesso quanto sopra, 
1. di nominare la seguente Commissione per la valutazione dei curricula e per l’espletamento dei 

colloqui previsti dal bando di mobilità di cui in premessa: 
- dott. Stefano Soramel - Segretario Comunale del Comune di Tavagnacco – Presidente; 
- dott. Mauro Floreancig - Titolare di P.O. dell’Area Polizia Locale del Comune di Tavagnacco – 

Componente Esperto; 
- dott. Pierantonio Marcato - Titolare di P.O. dell’Area Affari Generali del Comune di 

Tavagnacco – Componente Esperto e segretario verbalizzante; 
2. di dare atto che la nomina a componente e segretario verbalizzante della Commissione rientra nelle 

attività istituzionali e, pertanto, non soggiace alle norme relative al conferimento degli incarichi; 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai dipendenti sopra individuati. 
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