
U.T.I. MEDIOFRIULI - Determinazione n. 124 del 11/09/2018 

 
 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 
Determinazione nr. 124 Del 11/09/2018 

 
Area Segreteria e Personale 

 
OGGETTO: APPROVAZIONI VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA 
SELEZIONE INDETTA DAL COMUNE DI MERETO DI TOMBA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA 
“PLA” POSIZIONE MASSIMA PLA.3 PRESSO L’AREA VIGILANZA.   
 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Visto il provvedimento di gestione del personale n. 97 del 27/07/2018 di avvio della procedura di 
mobilità indetta dal Comune di Mereto di Tomba per la copertura di un posto di agente di polizia locale a 
tempo indeterminato e pieno categoria PLA – posizione massima PLA.3 da destinare all’Area Vigilanza; 

 
Visto il provvedimento di gestione del personale n. 114 del 23/08/2018 di ammissione dei canditati; 
 
Visto il provvedimento di gestione del personale n. 115 del 23/08/2018 di nomina della 

Commissione giudicatrice; 
 

Visti i verbali predisposti dalla Commissione giudicatrice e depositati presso l’Ufficio Personale 
dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI: 
- Verbale n. 1 “Dichiarazione incompatibilità e ammissione dei candidati”; 
- Verbale n. 2 “Esecuzione colloquio e sua valutazione – graduatoria finale”; 
 

Preso atto: 
- che il Comune di Dignano con proprio prot. 5595 del 24/08/2018 ha rilasciato alla sig.ra 

Toneguzzo Melissa il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 23, 
comma 2 della L.R. 18/2016 come modificata dalla L.R. 9/2017; 

- che in data 06/09/2018 prot. 3102 è pervenuto il certificato del casellario giudiziale della sig.ra 
Toneguzzo Melissa; 

- che in data 10/09/2018 prot. 3125 del 10/09/2018 è pervenuta dal Comune di Dignano la nota 
con la quale si attesta che la candidata Toneguzzo Melissa - domanda di partecipazione prot. n. 
2875 del 14/08/2018 - non ha in corso procedure disciplinari e non è incorsa in nessuna sanzione 
disciplinare nel biennio precedente alla data di pubblicazione del bando di mobilità avvenuta il 
27/07/2018 ed è inoltre risultata fisicamente idonea alla mansione lavorativa ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

 
Preso atto, altresì: 
- che il Comune di Lestizza con proprio prot. 5719 del 29/08/2018 non ha concesso alla sig.ra 

Orlando Dania il nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 23, comma 2 
della L.R. 18/2016 come modificata dalla L.R. 9/2017; 

- che in data 06/09/2018 prot. 3102 è pervenuto il certificato del casellario giudiziale della sig.ra 
Orlando Dania; 

- che la candidata Orlando Dania - domanda di partecipazione prot. n. 2844 del 10/08/2018 - non 
ha in corso procedure disciplinari e non è incorsa in nessuna sanzione disciplinare nel biennio 
precedente alla data di pubblicazione del bando di mobilità avvenuta il 27/07/2018 ed è inoltre 
risultata fisicamente idonea alla mansione lavorativa ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

 
Vista la legge regionale n. 24/2009 s.m.i.; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
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Richiamato l’articolo 32 comma 2 dello Statuto dell’UTI il quale prevede che fino all’adozione dei 

regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano; 
 
Visto il vigente Regolamento Unico di Organizzazione che all’art.116 prevede che gli atti inerenti la 

selezione e la graduatoria finale vengono trasmessi al Responsabile del Servizio Segreteria e Personale 
dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI per i successivi provvedimenti di competenza e per 
la comunicazione, dopo l’approvazione della graduatoria, ai candidati; 

 
Visto l’art. 7 comma 7 dell’avviso di mobilità approvato con la sopra citata determinazione nr. n. 97 

del 27/07/2018 che recita: “In caso di impossibilità di perfezionare l’assunzione in mobilità per qualsiasi 
motivo, compreso il rilascio dell’eventuale nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza, previsto 
dall’articolo 19 della L.R. 9/2017 e il superamento dei 90 giorni per il trasferimento, si procederà allo 
scorrimento dell’elenco finale”; 

 
Visti i C.C.R.L. F.V.G. 01.08.2002, 26.11.2004, 07.12.2006; 06.05.2008 e 27.02.2012; 
 
Visti  i provvedimenti  del  Presidente dell’UTI MEDIOFRIULI n. 1/2016 e n. 15/2017 con i quali si 

attribuisce la titolarità di posizione organizzativa unica al dott. Giuseppe Calderearo, segretario dell’UTI 
MEDIOFRIULI, 

 
 Visto l‘art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
 

Visto lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Mediofriuli; 
 

D E T E R M I N A 
Viste le motivazioni espresse in premessa, 

 
1. di approvare i verbali, depositati agli atti dell’Unione Territoriale Intercomunale MEDIOFRIULI, 

della procedura di mobilità indetta dal Comune di Mereto di Tomba per la copertura di un posto di 
agente di polizia locale a tempo indeterminato e pieno categoria PLA – posizione massima PLA.3 da 
destinare all’Area Vigilanza; 

 
2. di approvare la graduatoria finale di merito, qui di seguito specificata: 

1. Dania Orlando    27/30 
2. Melissa Toneguzzo   26,5/30 

 
3. di procedere allo scorrimento della graduatoria procedendo all’assunzione della sig.ra Melissa 

Toneguzzo, in quanto il Comune di Lestizza non ha concesso il nulla osta alla sig.ra Dania 
Orlando; 

 
4. di dare atto, inoltre, che l’assunzione sarà subordinata alla verifica del rispetto dei vincoli in materia 

di patto di stabilità e limiti di spesa del personale, nonché vincoli normativi in tale materia introdotti 
da norme successive alla pubblicazione del bando; 

 
5. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio dell’U.T.I. MEDIOFRIULI e sul sito 

ufficiale dell’Unione per 15 giorni; 
 
6. di dare atto, inoltre, che i dati riferiti al presente provvedimento sono pubblicati sul sito istituzionale 

http://mediofriuli.insiel.it/ ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.14 marzo 2013, n.33 nella sezione 
Amministrazione Trasparente.  

  
IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 
 F.to Dott. Giuseppe Calderaro 
 
 
 



U.T.I. MEDIOFRIULI - Determinazione n. 124 del 11/09/2018 

 Unione Territoriale Intercomunale  

MEDIOFRIULI 
 

 
 
 

 
N.RO 

DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

124 11/09/2018 Area Segreteria e Personale 11/09/2018 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONI VERBALI E GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA 
SELEZIONE INDETTA DAL COMUNE DI MERETO DI TOMBA PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO DI AGENTE POLIZIA LOCALE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO - CATEGORIA 
“PLA” POSIZIONE MASSIMA PLA.3 PRESSO L’AREA VIGILANZA.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 11/09/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 26/09/2018. 
 
Addì 11/09/2018  

 
L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Dott.ssa Roberta Gallo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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