AREA AFFARI GENERALI
Gestione del personale
__________
DETERMINAZIONE
__________
Reg. Det. n.
4
Data
10/01/2022
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. NOMINA COMMISSIONE E
ADOZIONE PIANO OPERATIVO.
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;
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;
VISTA le determinazioni n. 2 del 04 gennaio 2022 la n.3 del 05 gennaio 2022 con la quale sono stati determinati
gli ammessi con riserva e i non ammessi al 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;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina della Commissione Esaminatrice per
l’espletamento della suddetta selezione;
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VISTO l’art. 9 “Commissioni Esaminatrici” del D.P.R. 9 agosto 1994, n. 487 e ss.mm.ii.;
RITENUTO conseguentemente di provvedere alla nomina della Commissione Esaminatrice della Selezione di cui
all’oggetto nei seguenti soggetti:
• PEGHIN Davide – Responsabile Area Affari Generali del Comune di Maniago – Presidente;
• RORATO Giovanni - Ufficiale Capitano di Polizia Locale del Comune di Pordenone – membro esperto;
• CANCIAN Luigino – Comandante Servizio Polizia Locale “Cellina Meduna” dipendente del Comune di
Maniago – membro esperto;
le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa SALVADOR Carolina, dipendente dell’Area
Affari Generali del Comune di Maniago;
ACQUISITA l’autorizzazione del Comune di Pordenone al Capitano di Polizia Locale RORATO Giovanni, a far
parte della commissione esaminatrice di che trattasi (prot. n. 22139 del 30.12.2021);
RAVVISATA la necessità di nominare ulteriori membri esperti aggiunti alla commissione giudicatrice per la
valutazione della prova fisica attitudinale, come previsto dall’art. 10 del bando di concorso;
ACQUISITA l’autorizzazione dell’Istituto d’istruzione superiore “Evangelista Torricelli” di Maniago ai docenti
SELLAN Massimiliano e AERE PierAugusto, insegnanti di Scienze motorie, a far parte della commissione
esaminatrice di che trattasi (prot. n. 22046del 30.12.2021);
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito in L. n. 76 del 28/05/2021, che tra l’altro all’articolo 10,
dispone che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi
banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni;
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 nel predetto protocollo viene previsto che tutti gli adempimenti necessari per una corretta
gestione ed organizzazione dei concorsi in conformità al protocollo devono essere pianificati in uno specifico
documento contenente la descrizione dettagliata delle varie fasi della procedura concorsuale, il c.d. piano
operativo;
ATTESO che per lo svolgimento della prova fisica attitudinale, i candidati verranno suddivisi in gruppi, come da
avviso allegato alla determinazione n. 381 del 17.12.2021;
ATTESO che si prevede inoltre che i candidati debbano essere preventivamente informati, anche tramite
pubblicazione nel portale istituzionale dell’amministrazione, delle misure adottate sulla base del predetto
protocollo, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti;
VISTO il piano operativo con riferimento allo svolgimento delle prove del 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;
RITENUTO di approvare e pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Maniago il predetto piano operativo
con i relativi allegati e l’avviso rivolto ai candidati sui comportamenti che dovranno essere tenuti;
RICHIAMATI:
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• la L.R. n. 18/2016;
• il D.lgs n.165/2001;
• il D.P.R. n. 487/1994;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. di nominare la Commissione Esaminatrice del concorso pubblico 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, i
seguenti soggetti:
• PEGHIN Davide – Responsabile Area Affari Generali del Comune di Maniago – Presidente;
• RORATO Giovanni - Ufficiale Capitano di Polizia Locale del Comune di Pordenone – membro esperto;
• CANCIAN Luigino – Comandante Servizio Polizia Locale “Cellina Meduna” dipendente del Comune di
Maniago – membro esperto;
le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla dott.ssa SALVADOR Carolina, dipendente
dell’Area Affari Generali del Comune di Maniago;
2. di nominare i professori SELLAN Massimiliano e AERE PierAugusto, quali componenti aggiunti esperti della
commissione giudicatrice del concorso pubblico 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;
3. di dare atto che si provvederà con successivo atto all’adozione dell’impegno e liquidazione della spesa
necessaria a corrispondere gli emolumenti dovuti ai componenti della commissione di concorso che non
sono dipendenti del Comune di Maniago;
4. di approvare, e pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Maniago, il piano operativo con riferimento
allo svolgimento delle prove del concorso pubblico, per esami, 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,
con i relativi allegati (fac simile autodichiarazione, planimetria);
5. di pubblicare nel sito istituzionale del Comune di Maniago il protocollo del Dipartimento della funzione
pubblica DFP-0025239 del 15.04.2021 per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici;
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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10/01/2022

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. NOMINA COMMISSIONE E ADOZIONE PIANO
OPERATIVO.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità, si attesta che il presente atto verrà affisso all'Albo
Comunale dal 11/01/2022 al 26/01/2022.
Maniago, 11/01/2022

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Carolina SALVADOR

__________________________________________________________________________

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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