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Determinazione nr. 199 Del 29/09/2021     
 

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

OGGETTO: Copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di VICE COMMISSARIO DI 
POLIZIA LOCALE_ Cat. PLB _ Posizione economica da PLB.1 presso il 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. APPROVAZIONE VERBALE.   
 

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 deliberazione del Comitato esecutivo n. 
40 del 28/07/2021; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 172 dd. 18.08.2021 dell’U.O. Affari generali, 
Segreteria, Gestione del personale, Servizi informatici, Attività produttive e SUAP, con la quale è 
stato dato avvio alla procedura di selezione e contestualmente approvato l’avviso per l’avvio 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 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. 
Avviso di selezione.  
 
DATO ATTO che il suddetto Avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio della Comunità del Friuli 
orientale ed è stato inviato alla Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
RICHIAMATA la Determinazione nr. 191 dd. 13.09.2021 dell’U.O. Affari generali, Segreteria, 
Gestione del personale, Servizi informatici, Attività produttive e SUAP, avente ad oggetto: 
“Selezione 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. 
AMMISSIONE DOMANDE,  NOMINA COMMISSIONE”, 



Comunità del Friuli Orientale - Determina n. 199 del 29/09/2021 
 

 
ATTESO CHE in data 14 settembre 2021 si sono svolte le operazioni di selezione, così come da 
nr. 1 Verbale allegato alla presente Determinazione, della quale forma parte integrante; 
 
VISTO il verbale n. 1 datato 14/09/2021, dal quale risulta che l’unico candidato ammesso alla 
prova orale ha ottenuto un punteggio inferiore al minimo previsto e che - pertanto – è stato 
giudicato non idoneo dalla commissione giudicatrice;  
 
RITENUTO opportuno approvare – formalmente ed in ogni sua parte - il verbale del 14/09/2021 
della Commissione, dando altresì atto che la prova concorsuale si è conclusa senza nessun 
candidato idoneo; 
 
ACCERTATO che in esso non si rilevano elementi di illegittimità; 
 
RITENUTO pertanto di approvare detto verbale; 
 
DATO ATTO della regolarità della procedura concorsuale; 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione del citato verbale del 14/09/2021, il quale pur non 
essendo materialmente allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
VISTO il D.P.R. n.487 del 9/8/1994 e s.m. – regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi 
delle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche – Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 
deliberazione di G.C. n. 116 del 20/12/2010; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
 

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. 
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241/1990; 
 
RICHIAMATA la determinazione n.6 del 4maggio 2021, con la quale il Presidente della Comunità del 
Friuli Orientale ha nominato Gabriella Morgutti titolare dell’incarico di P.O. dell’U.O. Affari Generali - 
Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
1. Di dare atto che il giorno 14 settembre 2021 si sono regolarmente tenute le operazioni di 
selezione relative alla procedura di mobilità indetta con Determinazione n. 172 dd. 18.08.2021 
con la quale è stato dato avvio alla procedura di selezione e contestualmente approvato 
l’Avviso 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; 
 
2. Di approvare il Verbale della Commissione esaminatrice di data 14.09.2021, relativo alla 
selezione in oggetto, allegato alla presente Determinazione della quale forma parte integrante; 
 

 3. Di dare atto che si sono concluse le procedure concorsuali con esito negativo in quanto  
nessun candidato è risultato idoneo; 
 
4. di pubblicare il presente provvedimento all’albo e in Amministrazione Trasparente sezione 
Bandi e Concorsi. 

 
 
 
  
 

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

199 29/09/2021 
U.O. Affari Generali - Segreteria - 

Gestione del Personale - Servizi 
Informatici 

29/09/2021 

 
 

OGGETTO: Copertura a tempo pieno ed indeterminato di n° 1 posto di VICE 
COMMISSARIO DI POLIZIA LOCALE_ Cat. PLB _ Posizione economica da PLB.1 presso 
il 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. APPROVAZIONE VERBALE   
 
 

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 30/09/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 15/10/2021. 
 
Addì 30/09/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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