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Determinazione nr. 47 Del 16/03/2022     
 

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

OGGETTO: Approvazione avviso di selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1, D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale della Comunità del Friuli Orientale.   
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

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; 

CHE con deliberazione dell’Assemblea della Comunità n. 34 del 30/12/2021 ha aderito alla Comunità del 
Friuli Orientale il Comune di Pradamano. 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaco n. 3 del 14 marzo 2022, con la quale vengono approvati 
i requisiti da prevedere nel bando di selezione ai sensi dell’art. 110, comma 1, d. lgs. 267/2000 e s.m.i., per il 
conferimento dell’incarico di direttore generale della Comunità del Friuli Orientale; 
 
CONSIDERATO che il contratto di diritto privato ha per oggetto l’incarico del Direttore generale con durata 
fino al 31.12.2023 eventualmente rinnovabile per il mandato del Presidente del Comitato Esecutivo, ai sensi 
dell’art.22 dello Statuto; 
 
RICHIAMATO l’art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 nel quale si prevede che lo statuto può prevedere 
che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta 
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato, previa selezione pubblica volta ad 
accertare; 
 
RICHIAMATO dell’art. 22 dello Statuto della Comunità del Friuli Orientale il quale al 22 comma 1 prevede 
che la nomina del Direttore Generale spetta al Presidente, previa delibera dell’Assemblea di cui all’articolo 
11, comma 2, lettera i), Il Direttore generale è l’organo di responsabilità manageriale cui compete l’attività di 
gestione per l’attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo 
della Comunità; 
 
PRESO ATTO delle attività da svolgere e delle competenze specialistiche richieste per la copertura del posto 
in oggetto e ritenuto di prevedere adeguati requisiti di partecipazione; 
 
RITENUTO, in esecuzione dei suindicati provvedimenti, dover procedere con urgenza all’indizione della 
suddetta selezione e alla pubblicazione dell’allegato bando, secondo le modalità stabilite negli atti sopra 
citati;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 
 



Comunità del Friuli Orientale - Determina n. 47 del 16/03/2022 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 
 
VISTO la L.R. 21/2003 art. 1 comma 15 e s.m.i.; 
 
VISTA la proposta di provvedimento predisposta dall'Ufficio a conclusione dell'istrutto 

 
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; 

 
D E T E R M I N A  

 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 
di: 
 

1. provvedere all’approvazione dell’avviso di selezione per il conferimento di un incarico a tempo 
determinato, con contratto di diritto privato, ai sensi dell’art. 110, comma1, D.Lgs. 267/2000 presso 
la Comunità del Friuli Orientale, come da avviso allegato alla presente determinazione, unitamente 
al facsimile di domanda di partecipazione (Allegati 1 e 2); 
 

2. Di pubblicare il bando e la documentazione relativa alla selezione nell’albo pretorio online, nel sito 
istituzionale della Comunità del Friuli Orientale sezione Amministrazione Trasparente, nonché e nel 
sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia fino al 15 aprile 2022, data di 
scadenza di presentazione delle candidature. 

3.   
4.  

 Il Responsabile 
  Debora Donati 
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