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Determinazione nr. 191 Del 13/09/2021     
 

U.O. Affari Generali - Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici 
 

OGGETTO: 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 l’ U.O. Polizia 
locale ed amministrativa (Corpo di Polizia locale) della Comunità del Friuli orientale mediante 
l’istituto della mobilità volontaria nell’ambito del Comparto Unico del Pubblico impiego regionale 
e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o, in subordine, mediante mobilità 
extracompartimentale.  NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
RICHIAMATA la propria precedente Determinazione nr. 172 dd. 18.08.2021  con la quale è stato 
dato avvio alla 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 l’ U.O. Polizia 
locale ed amministrativa (Corpo di Polizia locale) della Comunità del Friuli orientale mediante 
l’istituto della mobilità volontaria nell’ambito del Comparto Unico del Pubblico impiego regionale 
e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o, in subordine, mediante mobilità 
extracompartimentale 
 
DATO ATTO che entro il termine previsto (ore 12.00 del 7 settembre 2021) sono pervenute le 
seguenti domande: 

• Sig. Marco CASTENETTO   (prot. nr. 9439-A del 27.08.2021) 
 
 

ACCERTATO che la domanda di ammissione alla selezione di che trattasi presentata dal 
candidato Castenetto Marco rispetta i requisiti e le condizioni di ammissione previsti dal relativo 
Avviso di selezione; 
 
 
RITENUTO di individuare i componenti la Commissione esaminatrice come di seguito: 
 
Presidente 
Dott.ssa Debora Donati Segretario della Comunità del Friuli orientale 
 
Componenti 
Rag. Gabriella Morgutti   Responsabile U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione del  

 personale, Servizi informatici, Attività produttive e SUAP 
Comm. Superiore Fabiano Gallizia  Comandante della Corpo di Polizia locale della Comunità del 



Comunità del Friuli Orientale - Determina n. 191 del 13/09/2021 
 

Friuli orientale 
 
La Sig.ra Sandra Succo, Istruttore Amministrativo U.O. Polizia Locale ed Amministrativa, viene 
nominata Segretario verbalizzante; 
 
RITENUTO pertanto di ammettere il candidato indicato alla selezione indetta per il giorno 14 
settembre 2021 alle ore 10.00 presso il Comando della Polizia Locale della Comunità del Friuli 
orientale, sito in Cividale del Friuli  (Ud) in P.tta Chiarottini n. 6; 
 
CONSIDERATO CHE, visto l’esiguo numero di richieste, risulta opportuno ricevere conferma della 
partecipazione al colloquio da parte dei richiedenti, al fine di valutare se dare o meno corso alla 
procedura; 
 
 
 

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 della Comunità del Friuli Orientale, approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’UTI 
del Natisone con deliberazione n. 25 d.d. 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della 
L.R. n. 19 del 23.10.2020; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 6 del 08/03/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità del 
Friuli Orientale ha approvato il DUP 2021-2023; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 08/03/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità del 
Friuli Orientale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 
 
DATO ATTO che con deliberazione n. 13 del 08/03/2021 il Comitato Esecutivo ha approvato il P.E.G. e 
il Piano delle Performance 2021-2023, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di 
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano; 
 
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica dello stesso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 6 del 4 maggio 2021,, con la quale il Presidente della Comunità del 
Friuli Orientale ha nominato Gabriella Morgutti titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Responsabile 
U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione del personale, Servizi informatici, Attività produttive e SUAP; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. DI AMMETTERE alla selezione per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno e 
indeterminato di Vice Commissario di Polizia locale - cat. PLB - posizione economica PLB.1 presso 
il Corpo di Polizia locale della Comunità del Friuli orientale mediante l’istituto della mobilità 
nell’ambito del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale della Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia e, in subordine, mediante mobilità intercompartimentale,  i candidati come di 
seguito indicati: 

• Sig. Marco CASTENETTO   (prot. nr. 9439-A del 27.08.2021) 
 
 
 

2. DI NOMINARE la Commissione esaminatrice a seguito individuazione dei seguenti 
componenti: 
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Presidente 
Dott.ssa Debora Donati Segretario della Comunità del Friuli orientale 
 
Componenti 
Rag. Gabriella Morgutti   Responsabile U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione del  

 personale, Servizi informatici, Attività produttive e SUAP 
Comm. Superiore Fabiano Gallizia  Comandante della Corpo di Polizia locale della Comunità del 

Friuli orientale 
 
La Sig.ra Sandra Succo, Istruttore Amministrativo U.O. Polizia Locale ed Amministrativa, viene 
nominata Segretario verbalizzante; 
 
 
3. DI DARE ATTO che la prova d’esame si terrà per il giorno 14 settembre 2021 alle ore 
10.00 presso il Comando della Polizia Locale della Comunità del Friuli orientale, sito in Cividale del 
Friuli  (Ud) in P.tta Chiarottini n. 6; 
 
4. DI RICHIEDERE ai partecipanti CONFERMA della partecipazione al colloquio, al fine di 
valutare se dare o meno corso alla procedura. 

 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Gabriella Morgutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

191 13/09/2021 
U.O. Affari Generali - Segreteria - 

Gestione del Personale - Servizi 
Informatici 

13/09/2021 

 
 

OGGETTO: 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 l’ 
U.O. Polizia locale ed amministrativa (Corpo di Polizia locale) della Comunità del Friuli 
orientale mediante l’istituto della mobilità volontaria nell’ambito del Comparto Unico del 
Pubblico impiego regionale e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o, in 
subordine, mediante mobilità extracompartimentale.  NOMINA COMMISSIONE 
ESAMINATRICE.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line della Comunità del Friuli Orientale il 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 29/09/2021. 
 
Addì 14/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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