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Determinazione nr. 219 Del 03/11/2021     
 

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

OGGETTO: Avvio della procedura per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato 
di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Categoria  D - Posizione economica da D.1 a max D.4 
presso l’U.O. Affari Generali  - Segreteria - Servizi Informatici e SUAP 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. Avviso di selezione.    
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

DATO ATTO che tra i Comuni di Cividale del Friuli, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, 
Premariacco, Buttrio, Moimacco e Prepotto è stata costituita, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) 
della L.R. 21-2019, la Comunità del Friuli Orientale per l’esercizio associato di servizi e funzioni 
comunali, tra cui rientra la funzione ”Servizi finanziari e controllo di gestione”; 
 
VISTO il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) della Comunità del Friuli Orientale ai 
sensi del D. Lgs. Nr. 165/2001 – periodo 2021/2023, approvato con deliberazione del Comitato 
esecutivo nr. 9 dd. 15.02.2021, così come modificato con deliberazioni del Comitato esecutivo n. 
18 del 15/03/2021 – n. 40 del 28/07/2021 e n. 49 del 11/10/2021; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al reclutamento di una figura da inquadrare tra 
il personale amministrativo, categoria D), di cui al vigente C.C.R.L. del personale non dirigenziale 
del pubblico impiego regionale e locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
RITENUTO di avvalersi in via prioritaria dell’istituto della mobilità volontaria; 
 
VISTO l’avviso di selezione per mobilità allegato sub A) al presente atto, del quale forma parte 
integrante e sostanziale, comprensivo dello schema di domanda di partecipazione; 
 
VISTO il TUEL 267/2000. 
 
VISTO il d.Lgs. 30.03.2001 n. 165; 
 
VISTO il d.Lgs. 23.06.2011 n. 118; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
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ATTESTATO che il sottoscritto non ha alcun obbligo di astensione dal presente atto non essendo 
in posizione di conflitto di interesse o inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013; 
 

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 04/05/2021, con la quale il Presidente della Comunità del Friuli 
Orientale ha nominato Gabriella Morgutti T.P.O. Responsabile della  U.O. Affari Generali - Segreteria - 
Gestione del Personale - Servizi Informatici; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. DI AVVIARE la procedura di mobilità volontaria nell’ambito del Comparto Unico del Pubblico 
impiego regionale e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la copertura  di nr. 1 
posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore direttivo amministrativo - Categoria D -  
Posizione economica da D.1 a max D.4 presso l’ U.O. Affari Generali - Segreteria - Gestione del 
Personale - Servizi Informatici  e SUAP della Comunità del Friuli orientale; 
 
2. DI APPROVARE l’avviso di selezione per mobilità allegato A) al presente atto, del quale forma 
parte integrante e sostanziale, comprensivo dello schema di domanda di partecipazione (allegato 
B); 
 
3. DI PUBBLICIZZARE l’avviso di mobilità con le seguenti modalità: 
• Pubblicazione dell’avviso all’Albo pretorio on-line dell’Ente; 
• Pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale; 
• Invio dell’avviso alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’inserimento nell’apposita 
sezione del sito web istituzionale. 
 

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

219 03/11/2021 
U.O. Affari Generali - Segreteria - 

Gestione del Personale - Servizi 
Informatici 

03/11/2021 

 
 

OGGETTO: Avvio della procedura per la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Categoria  D - Posizione economica 
da D.1 a max D.4 presso l’U.O. Affari Generali  - Segreteria - Servizi Informatici e SUAP 
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. Avviso di selezione.    
 
 

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 05/11/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 20/11/2021. 
 
Addì 05/11/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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