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Determinazione nr. 38 Del 03/03/2022     
 

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

OGGETTO: REVOCA, in autotutela, 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.    
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTA la propria determinazione n. 23 del 10/02/2022, avente “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”;  
 
CONSIDERATO che tale avviso è stato pubblicato in data 10/02/2022 all'albo on line e sul sito 
istituzionale dell'ente;  
 
RESO NOTO che pur essendo il presente procedimento aperto a tutti i dipendenti pubblici degli 
enti di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 in possesso dei requisiti richiesti dal presente 
avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 della Legge regionale n. 18/2016 e s.m.i., la selezione 
verrà svolta in via prioritaria tra i candidati già dipendenti degli enti del Comparto Unico regionale 
e locale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Solo qualora tale selezione abbia avuto 
esito negativo, si procederà alla selezione degli altri candidati appartenente a comparti diversi. 
 
FATTO PRESENTE che entro il 28/02/2022, data di scadenza di presentazione delle candidature, 
sono pervenute due domande, la prima compartimentale e la seconda extra-comparto; 
 
DATO ATTO che nell’avviso era scritto espressamente che “La procedura di mobilità di cui al 
presente Avviso resta soggetta a qualsiasi futura e diversa disposizione che dovesse venire adottata 
in ordine al suo svolgimento: pertanto la Comunità del Friuli Orientale si riserva la facoltà di 
revocare, sospendere o prorogare in qualunque fase il procedimento.” 
 
RITENUTO che per la rilevanza del posto da ricoprire, l’Ente mira alla concreta possibilità di 
attivare la più ampia selezione dei candidati per assicurare la giusta professionalità in base alle 
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proprie esigenze; 
 

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 del 18/12/2020, nella composizione di cui all’art. 3, comma 2, della 
L.R. n. 19 del 23/10/2020; 
 
VISTA la modifica allo Statuto deliberata dall’Assemblea della Comunità con deliberazione n. 34 del 
30/12/2021; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 27/12/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità 
del Friuli Orientale ha approvato il DUP 2022-2024; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 32 del 27/12/2021, con cui l’Assemblea dei Sindaci della Comunità 
del Friuli Orientale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 
 
DATO ATTO che, con deliberazione n. 67 del 27/12/2021, il Comitato Esecutivo ha approvato il P.E.G. 
2022-2024, 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. 1 del 1° marzo 2022, 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. La Premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. Di revocare, in autotutela, ai sensi dell'art. 21quinquies della L. 07.08.1990, n. 241, la 

propria determinazione  n.  23 del 10/02/2022 e contestualmente l’avviso di mobilità 
volontaria esterna 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. 
 

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto di revoca dell'avviso di mobilità sopracitato 
all'Albo On line e sul sito istituzionale dell'ente nella Sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di concorso. 

4.   
5.  

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

38 03/03/2022 
U.O. Affari Generali - Segreteria - 

Gestione del Personale - Servizi 
Informatici 

03/03/2022 

 
 

OGGETTO: REVOCA, in autotutela, 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.    
 
 

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 03/03/2022 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 18/03/2022. 
 
Addì 03/03/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Gabriella Morgutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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