AREA AFFARI GENERALI
Gestione del personale
__________
DETERMINAZIONE
__________
Reg. Det. n.
2
Data
04/01/2022
OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI
NUMERO 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA – POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 C.C.R.L. DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – AREA NON DIRIGENTI) DA ASSEGNARE AL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MANIAGO, CON RISERVA DI UN POSTO AI VOLONTARI DELLE
FORZE ARMATE. AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del 16 novembre 2021 n. 16, così come previsto dall’art. 109, comma 2, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 23 del vigente Regolamento comunale per il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
PREMESSO che:
 con propria delibera . 89 del 17.12.2021 il ConsigIio ComunaIe ha approvato il Bilancio di Previsione
2022/2024;
 con delibera di Giunta Comunale n. 188 del 27.12.2021, immediatamente esecutiva, avente per oggetto
“DLGS 118/2011 - ALLEGATO 1/4 – BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2022/2024” sono state attribuite ai responsabili dei servizi le risorse economiche necessarie allo
svolgimento dei servizi a loro affidati;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 6 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il piano
Triennale del fabbisogno del personale 2022-2024;
RICHIAMATA la determinazione n. 585 del 30 novembre 2021 con la quale è stato avviato il concorso pubblico
per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero 3 posti di “Agente di Polizia Locale”
(Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico
della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare al Servizio di Polizia Locale del Comune di Maniago, con
riserva di un posto ai volontari delle Forze Armate;
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ATTESO che il termine ultimo per la presentazione delle domande, in base al suddetto bando di concorso, era il
giorno 30.12.2021;
CONSIDERATO che sono pervenute n. 169 domande di ammissione alla procedura di concorso;
VERIFICATE le domande, emerge la seguente situazione:
- n. 162 candidati sono ammessi con riserva come da allegato alla presente “Allegato A - Ammessi con riserva”;
- n. 7 candidati sono esclusi come da allegato alla presente “Allegato B - non ammessi”;
CONSIDERATO che il calendario delle prove concorsuali è stato fissato con avviso, prot. n 21968 del
30.12.2021, pubblicato in data 30.12.2021 sul sito web istituzionale dell’Ente;
ATTESO che nel predetto avviso è stato identificato il seguente calendario delle prove concorsuali:
- Prova fisica attitudinale: 13 e 14 gennaio 2022 presso l’Impianto Sportivo sito in Via dello Stadio a
Vajont (PN);
- Prova scritta-teorica/pratica: 17 gennaio 2022 presso il Palazzetto dello Sport sito via Marco Polo, n. 2 a
Mania;
- Prova orale: il calendario della prova orale, sarà comunicato ai candidati con successivo avviso
pubblicato sul Sito Internet Istituzionale dell’Ente;
VISTO il protocollo del Dipartimento della funzione pubblica DFP-0025239 del 15.04.2021, validato dal CTS,
adottato ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44;
ATTESO che per lo svolgimento della prova fisica attitudinale, i candidati verranno suddivisi in gruppi, come da
avviso che verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Maniago;
CONSIDERATO che il piano operativo specifico verrà pubblicato con successivo provvedimento nel rispetto dei
termini prescritti;
VISTO il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
PRESO ATTO che la pubblicazione della presente determinazione nel sito istituzionale della Comune di Maniago
avrà conseguente effetto di notifica nei confronti di tutti gli interessati e pertanto non verranno inviate ulteriori
comunicazioni;
RICHIAMATI:
• la L.R. n. 18/2016;
• il D.lgs n.165/2001;
• il D.P.R. n. 487/1994;
• il D.L. 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di ammettere, con riserva, alla procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di
“Agente di Polizia Locale” (Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1 – C.C.R.L. del personale non
dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare al Servizio di Polizia Locale
del Comune di Maniago, con riserva di un posto ai volontari delle Forze Armate, n. 162 candidati, come
indicato nell’allegato alla presente determinazione (Allegato A - ammessi con riserva);
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2. di non ammettere alla procedura per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.3 posti di “Agente di
Polizia Locale” (Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1 – C.C.R.L. del personale non dirigenziale del
Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare al Servizio di Polizia Locale del Comune di
Maniago, con riserva di un posto ai volontari delle Forze Armate, n. 7 candidati, come indicato nell’allegato
alla presente determinazione (Allegato B – non ammessi);
3. di dare atto che le prove concorsuali avranno il seguente calendario:
- Prova fisica attitudinale: 13 e 14 gennaio 2022 presso l’Impianto Sportivo sito in Via dello Stadio a
Vajont (PN);
- Prova scritta-teorica/pratica: 17 gennaio 2022 presso il Palazzetto dello Sport sito via Marco Polo, n. 2
a Mania;
- Prova orale: il calendario della prova orale, sarà comunicato ai candidati con successivo avviso
pubblicato sul Sito Internet Istituzionale dell’Ente;
4. di dare atto che il piano operativo specifico verrà pubblicato con successivo provvedimento nel rispetto dei
termini prescritti;
5. di dare atto che le prove concorsuali verranno espletate garantendo tutte le misure per il contenimento del
contagio da virus COVID-19, utili a garantire la tutela della salute dei cittadini e che, pertanto, i candidati
dovranno presentarsi muniti di tutti i presidi eventualmente imposti e previsti dalla normativa vigente al
momento dello svolgimento delle prove
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e s.m.i..
7. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Davide PEGHIN
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DATA ESECUTIVITA’

04/01/2022

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI NUMERO 3 POSTI DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE” (CATEGORIA PLA – POSIZIONE
ECONOMICA PLA.1 - C.C.R.L. DEL PERSONALE DEGLI EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – AREA NON
DIRIGENTI) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI MANIAGO, CON RISERVA
DI UN POSTO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. AMMESSI CON RISERVA E NON AMMESSI.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità, si attesta che il presente atto verrà affisso all'Albo
Comunale dal 04/01/2022 al 19/01/2022.
Maniago, 04/01/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Davide PEGHIN

__________________________________________________________________________

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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