UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Conclusione procedura selettiva per l'individuazione del Dirigente del Servizio
Polizia Locale dell'UTI Friuli Centrale, da assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 110,
1^ comma del D.Lgs. 267/2000.
N. det. 2017/0310/57
N. cron. 117 del 14/04/2017
IL DIRIGENTE ad interim
PREMESSO che, con propria determinazione n. 4 del 17 gennaio scorso, è stata indetta una
selezione pubblica finalizzata all'individuazione del Dirigente del Servizio Polizia Locale dell'UTI
Friuli Centrale da assumere a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, 1^ comma del D.Lgs.
267/2000;
RICHIAMATE le motivazioni che a suo tempo giustificarono l’indizione della procedura, per
le quali si rinvia alla citata determinazione n. 4, con cui il provvedimento fu avviato;
VISTI i Verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute del 7,14, 23 e 24 marzo
2017,conservati agli atti, da cui risulta che :
• dei 29 soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione, 2 sono stati esclusi per
carenza dei requisiti e 17 non hanno raggiunto il punteggio minimo di 35/50 prescritto
dall'Avviso di selezione;
• 10 candidati sono stati ammessi alla prova orale avendo raggiunto o superato il prescritto
punteggio minimo di 35/50;
• di questi ultimi, 6 hanno superato la prova orale avendo conseguito o superato i 21/30;
• che i 6 idonei sono stati collocati tutti nella seconda fascia di punteggi;
ACCERTATO che la procedura di selezione è stata esperita nel rispetto delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;
PRECISATO che la scelta del soggetto cui affidare l'incarico di Dirigente del Servizio Polizia
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Locale e Polizia Amministrativa Locale è demandata al Presidente dell'UTI – sentita l'Assemblea tenuto conto dell'inserimento degli idonei esclusivamente nella seconda delle due fasce di punteggi
previste dall'avviso di selezione;
TENUTO CONTO che l'attribuzione dei punteggi attribuiti in sede di prova orale non
determina la formazione di alcuna graduatoria di merito;
CONSIDERATO che in data 7 aprile 2017, con nota prot. 12678 del 7/4/2017, sono state
trasmesse al Presidente dell'UTI le risultanze della procedura selettiva;

DETER M I NA
• di approvare gli atti della procedura selettiva pubblica finalizzata all'individuazione del
Dirigente del Servizio Polizia Locale dell'UTI Friuli Centrale da assumere a tempo
determinato ai sensi dell'art. 110, 1^ comma del D.Lgs. 267/2000, come illustrati nei verbali
di seduta dd. 7, 14, 23 e 24 marzo 2017, conservati agli atti del Servizio Risorse Umane
dell'UTI F.C.;
• di dare atto che i candidati dichiarati idonei alla prescritta prova orale risultano tutti collocati
nella seconda fascia di merito prevista dall'Avviso di selezione, avendo conseguito ciascuno
un punteggio compreso tra 21/30 e 24/30, come dettagliato nei verbali di seduta conservati
agli atti;
• di dare atto che le risultanze procedurali sono state comunicate al Presidente dell'UTI per
l'individuazione del candidato cui conferire l'incarico di Dirigente del Servizio Polizia
Locale e Polizia Amministrativa Locale.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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