
1 
 

 
 

 

 

 

V E R B A L E 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA  

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI NR. 1 POSTO A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO DI VICE COMMISSARIO DI 

POLIZIA LOCALE - CAT. PLB.1 PRESSO IL CORPO DI POLIZIA 
ORIENTALE 

IMPIEGO REGIONALE E LOCALE DELLA REGIONE 
AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E IN SUBORDINE 
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21 il giorno 14 del mese di settembre alle ore 10 presso la sede della Polizia Locale della Comunità 
del Friuli Orientale, sito in Cividale del Friuli (Ud) P.tta Chiarottini n° 6., si è riunita la Commissione 

locale della Regione Friuli Venezia Giulia per la Selezione per Copertura di n. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Vice Commissario di Polizia Locale  CAT PLB.1 presso il corpo di Polizia Locale della 
Comunità del Friuli orientale.  
Sono presenti i Commissari, nominati con Determinazione nr. 191 del 13 settembre 2021 

 Dott.ssa Debora Donati  
Segretario della Comunità del Friuli Orientale      PRESIDENTE 

 
 Comm. Superiore Fabiano Gallizia  

Comandante del Corpo di Polizia locale della CFO    COMPONENTE 
 

 Sig.ra Gabriella Morgutti        COMPONENTE 
Responsabile U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione del Personale, 
 Servizi Informatici, Attività Produttive e SUAP della CFO      
    

      
Verbalizza la Succo Sandra dipendente della Comunità del Friuli Orientale. 
 

 
LA PRESIDENTE 

 
 

Constatato che tutti i componenti la Commissione sono presenti, dichiara aperta la riunione. 
 
Preliminarmente la Commissione giudicatrice prende cognizione della documentazione relativa alla selezione, 
ed in particolare: 
 
- della Determinazione nr. 172 dd. 18.08.2021 Gestione del personale, 
Servizi informatici, Attività produttive e SUAP, con la quale è stato dato avvio alla procedura di selezione e 

avviso per l vvio della procedura per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno 
ed indeterminato di VICE COMMISSARIO di Polizia locale _ Cat. PLB _ Posizione economica PLB.1 presso 

 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o, in subordine, mediante mobilità extracompartimentale. 
Avviso di selezione.  

- che il suddetto Avviso è stato pubblic a Comunità del Friuli orientale ed è stato 
inviato alla Regione Friuli Venezia Giulia; 

- della Determinazione nr. 191 dd. 13.09.2021 Gestione del personale, 
Servizi informatici, Attività produttive e SUAP, Selezione per la copertura di nr. 1 posto 
a tempo pieno ed indeterminato di VICE COMMISSARIO di Polizia locale _ Cat. PLB _ Posizione economica 

olizia locale) della Comunità del Friuli 

regionale e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o, in subordine, mediante mobilità 
extracompartimentale. AMMISSIONE DOMANDE,  NOMINA COMMISSIONE  è dato atto 

cui trattasi della seguente candidata: 
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COGNOME/NOME LUOGO/DATA 
DI NASCITA

CASTANETTO 
Marco 

 
Udine, 
17/04/1990 

 
 
Si procede quindi alla verifica della sussistenza o meno di motivi di incompatibilità tra i commissari e i 
candidati
selezione. 
 
La Commissione prende atto delle Modalità di selezione dei candidati 
dispongono che: 

- le domande ritenute ammissibili saranno valutate da una Commissione esaminatrice appositamente 
nominata, 

- la valutazione si svolgerà in due fasi: 
1) valutazione del Curriculum, a cui potrà essere attribuito un punteggio massimo di 5 punti; 
2) colloquio, a cui potrà essere attribuito un punteggio massimo di 25 punti. 

 
 
 
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM 
 
Per la valutazione del curriculum si  
 

A) TITOLI DI STUDIO (max 1 punto)  Possesso di titolo di studio superiore a quello richiesto per 
 

amento attinente (Area giuridica);   
 

 
B) SPECIFICA ESPERIENZA PROFESSIONALE maturata per almeno 2 anni (da specificare le 

mansioni svolte) verrà valorizzata fino ad un max di punti 4, così suddivisi:    
 esperienza come TPO o sostituto TPO in unità operative di Polizia Locale;    

 svolgimento di specifici compiti in materia di polizia amministrativa, polizia giudiziaria e di 
polizia stradale;  
 

capacità gestionali di risorse umane e relazionali;    
 corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale seguiti negli ultimi due anni 

precedenti alla presentazione della domanda;    
 

distribuiti da INSIEL (AdWeb, Typo3 per amministrazione sito Web, AscotWeb) e altri applicativi di 
gestione sanzioni;   

 
 

COGNOME/NOME TITOLI DI 
STUDIO 

SPECIFICA 
ESPERIENZA  

TOTALE 
VALUTAZIONE 
CURRICULUM 

CASTANETTO 
Marco 

 
1,5 

 
0 

 
1,5 
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SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
 
Il colloquio sarà finalizzato alla verifica del possesso delle competenze e della professionalità necessarie per 

 
professionalità posseduta in relazione al posto da ricoprire, con particolare 

riferimento alla preparazione professionale specifica ed alla conoscenza di tecniche di lavoro e di procedure 
 

Attitudine e motivazione al posto per il quale avviene la selezione. 
 
Il candidato sarà considerato idoneo se riporterà nel colloquio un punteggio pari o superiore a 21/25. 
 
Alle ore 10:00 il Sig. Castanetto esibisce Green pass valido al personale che effettua il triage.  
 
La Commissione fa accomodare il sig. Castenetto e 
mediante esibizione di documento (carta di identità n. AX4956590 rilasciata il 01/06/2017 dal 
Comune di Cassacco (Ud), data di scadenza 17/04/2028. 
 
Si procede quindi alla prova selettiva, dando atto che la stessa viene effettuata in forma pubblica. 
 
Alle ore 10:10 il sig. Castenetto viene invitato a scegliere una delle tre buste contenenti ognuna 5 domande 
predisposte dalla Commissione. 
La busta indicata dal candidato contiene le seguenti domande:  
 
1)  Il candidato spieghi il diverso ruolo svolto dagli organi politici rispetto agli organi burocratici del 
Comune. 

2) Quali sono ed in che modo si possono suddividere le possibilità di acquisizione di una notizia di reato 
da parte della Polizia Giudiziaria (attività di informazione) e quali sono gli elementi fondamentali che 
deve contenere  

3) 
 

4) Che cosa si inten e la normativa urbanistico  
edilizia
sanzionatoria occorre applicare? 

5) Quale Ufficiale di Polizia Locale interviene per effettuare i rilievi di un incidente stradale che vede 
coinvolte due autovetture; il sinistro ha causato danni ai veicoli e conseguenze lesive per uno dei 
conducenti. Il candidato descriva nel dettaglio le attività da compiere e gli atti da redigere. 

 

La Commissione, dopo aver ascoltato le risposte fornite dal sig. Castenetto, ritenendo di aver esaurito 
del candidato, la congeda alle ore 11:08. 

La Commissione collegialmente attribuisce il seguente punteggio al colloquio (valore da assegnare ad ogni 
risposta minimo 1 e massimo 5): 

DOMANDA LA RISPOSTA OTTIENE IL 
SEGUENTE PUNTEGGIO 

N. 1) Il candidato spieghi il diverso ruolo svolto dagli organi politici 
rispetto agli organi burocratici del Comune. 

4 

N. 2) Quali sono ed in che modo si possono suddividere le possibilità di 
acquisizione di una notizia di reato da parte della Polizia Giudiziaria 
(attività di informazione) e quali sono gli elementi fondamentali che 

4 
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deve contenere la comunicazione di notizia di reato da trasmettere 

N. 3) Procedure pe
persone assoggettabili a sanzioni amministrative ed il concetto di 

 

4 

secondo la normativa urbanistico  edilizia? Nel caso di una variazione 

sanzionatoria occorre applicare? 

3 

N. 5) Quale Ufficiale di Polizia Locale interviene per effettuare i rilievi 
di un incidente stradale che vede coinvolte due autovetture; il sinistro ha 
causato danni ai veicoli e conseguenze lesive per uno dei conducenti. Il 
candidato descriva nel dettaglio le attività da compiere e gli atti da 
redigere. 

3 

TOTALE 18 
 

 

Il punteggio complessivamente attribuito al sig. Castenetto risulta essere il seguente: 

CURRICULUM   punti    1,50 

COLLOQUIO    punti  18 

TOTALE ATTRIBUITO  punti  19,50 

 
A seguito delle operazioni selettive come descritte, viene approvata la seguente 
 
 
 

GRADUATORIA 
 

 
NOMINATIVO 

 

 
CURRICULUM 

 
COLLOQUIO 

 
PUNTEGGIO FINALE 

 

CASTENETTO Marco 
 

1,5 
 

18 
 

19,5 
 

 
Il candidato pertanto risulta non idoneo non avendo riportato la votazione minime di 21/25 nel colloquio, come 

 
 
Alle ore 11:50 la Commissione, espletate tutte le funzioni relative alla selezione di cui trattasi, dichiara chiusi 
i lavori. 
Letto, approvato e sottoscritto in Cividale del Friuli 
 
 
 
La Presidente   Dott.ssa D. Donati __________________________________________ 
 
 
Componente   Comm. Superiore F. Gallizia _________________________________ 
   



6 
 

Componente   Sig.ra G. Morgutti __________________________________________ 
 
 
Segretario verbalizzante Sig.ra S. Succo    ____ _______________________________________ 


