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Determinazione nr. 165 Del 03/08/2022     

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

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER 
LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI 
POLIZIA LOCALE - CATEGORIA PLA - POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 - C.C.R.L. DEL 
PERSONALE DEGLI EE.LL. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - AREA NON DIRIGENTI - DA 
ASSEGNARE ALLA U.O. POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA’ 
DEL FRIULI ORIENTALE.   
 

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 di ”Corpo della Polizia Locale ed amministrativa”; 

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

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) della Comunità del Friuli Orientale ai 
sensi del D. Lgs. Nr. 165/2001 – periodo 2022/2024, approvato con deliberazione del Comitato 
esecutivo n. 61 del 13/12/2021, ove si prevede, tra l’altro la copertura del posto di Agente della 
Polizia Locale, Categoria PLA, allo stato attuale vacante; 
 
RICHIAMATA la legge regionale n. 18/2016, ed in particolare l'art. 20, con cui vengono disposte le 
modalità di assunzione del personale prevedendo in ordine di priorità l'assunzione di personale in 
eccedenza del Comparto unico del pubblico impiego e successivamente con la seguente 
successione: 
a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da 
altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, 
dichiarati in eccedenza ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 18/2016; 
b) mobilità di comparto; 
c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b), in alternativa: 
1) mobilità intercompartimentale; 
2) procedure selettive, conformi ai principi dell’articolo 26 della L.R. n. 18/2016, volte 
all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso 
dall’esterno o utilizzo di graduatoria, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici 
già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico; 
 
DATO ATTO della non sussistenza di situazioni di eccedenza relative alla categoria del concorso 
presso le altre Amministrazioni del Comparto Unico regionale; 
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VISTO il comma 3 dell’art. 9 della Legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 in forza del quale “3. 
Al fine di ridurre i tempi di accesso agli impieghi nelle amministrazioni del Comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della 
presente legge e il 31 dicembre 2021 e fermo restando, per l'anno 2019, quanto previsto dall' 
articolo 46, comma 4 bis, secondo periodo, della legge regionale 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche 
a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 
9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012), le procedure 
concorsuali bandite dalle amministrazioni medesime e le conseguenti assunzioni possono essere 
effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità di cui all' articolo 23 della legge 
regionale 18/2016 . 
 
CONSIDERATO che nell’ente non vi sono alla data attuale graduatorie in corso di validità per 
l’assunzione a tempo indeterminato di dipendenti di categoria PLA; 
 
DATO ATTO che l’ente non intende dare corso alla utilizzazione di graduatorie di altre 
amministrazioni; 
 
SENTITO il Comandante del Corpo della Polizia Locale della Comunità del Friuli Orientale, il 
quale ritiene di bandire un concorso in vista dell’imminente trasferimento delle funzioni di Polizia 
Locale da parte del Comune di Pradamano alla Comunità del Friuli Orientale, in quanto detto Ente 
ha un organico di 3 agenti di cui uno vacante. Inoltre disponendo di una graduatoria sarebbe 
possibile concedere il nulla-osta alla mobilità verso altri enti a personale richiedente la stessae 
provvedere, subito alla copertura dei posti che si renderanno vacanti; 
 
RITENUTO pertanto di procedere mediante procedura selettiva di cui all’art. 20, comma 1, lettera 
C punto 2 della L.R. 18/2019, come disciplinata dall’art. 26 della medesima L.R., volta 
all’assunzione di un “Agente di Polizia Locale” – Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1, 
a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla U.O. Polizia Locale ed Amministrativa della 
Comunità del Friuli Orientale; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute 25/05/2022 emanata al fine di consentire lo 
svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la quale ordina che gli stessi 
devo svolgersi nel rispetto del documento recante “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici”, parte integrante dell’ordinanza, che sostituisce il Protocollo 15 aprile 2021 del 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
RICHIAMATO il quaderno operativo di ANCI del 27/06/2021 che indica che le previsioni del D.L. 
44/2021, secondo quanto espressamente previsto dal comma 1, sono adottate “anche in deroga” alla 
disciplina del D.P.R 487/1994 e della L. n. 56/2019 che, dunque, possono ancora essere applicate – 
ove compatibili – a discrezione delle amministrazioni; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare la più ampia pubblicità, 
occorre procedere alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie 
Speciale Concorsi, dell’avviso sintetico della procedura selettiva pubblica e curare le altre formalità 
di pubblicazione che prevedono la pubblicazione sull’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet 
dello stesso, nonché sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
 
RITENUTO di ricorrere alla previsione di cui al comma 1, lettera a) del citato articolo e prevedere 
una sola prova scritta cui farà seguito la prova orale, non aderendo alle opportunità concesse dalle 
altre disposizioni normative contenute nel Decreto citato; 
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DATO ATTO che oltre alle prove scritta ed orale, per la copertura del posto di cui trattasi è prevista 
la prova fisica; 
 
RITENUTO qualora il numero di candidati sia elevato, di riservarsi la possibilità di indire una 
prova preselettiva vertente sulle stesse materie previste per la prova scritta e che il relativo avviso, 
della prova preselettiva, sarà pubblicato sul sito della Comunità del Friuli Orientale nella sezione 
“Amministrazione trasparente – bandi di concorso – bandi di concorso”; 
 
CONSIDERATO che l’evoluzione dell’emergenza sanitaria non è attualmente prevedibile e che 
pertanto le misure di gestione delle procedure in oggetto dovranno essere adeguate alle condizioni 
in essere al momento della fissazione delle date delle prove concorsuali; 
 
VISTO il D.P.R. n. 487/94 recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 
 
RITENUTO pertanto: 
- di indire un concorso pubblico, per soli esami, volto alla copertura di n° 1 posto - a tempo pieno 
ed indeterminato - di “Agente di Polizia Locale” – Categoria PLA - Posizione Economica PLA.1, 
da assegnare alla U.O Polizia Locale ed Amministrativa della Comunità del Friuli Orientale; 
- di approvare l’allegato schema di bando; 
- di riservarsi la facoltà insindacabile di revocare il presente bando quando l’interesse pubblico lo 
richieda, quando gravi motivi lo consiglino o sopravvengano impedimenti normativi o di natura 
finanziaria o cadano i presupposti della procedura stessa; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., con particolare riguardo all’art. 35 e 37; 
VISTO l’art. 1- comma 629 - lett. b) della Legge n. 190/2014; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. e s.m.i.; 
VISTA la L.R. n. 18/2016 e ss.mm.ii. e la l.r. 20/20; 
 

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. 
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241/1990; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 1 del 01/03/2022, 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) DI INDIRE, per le causali in premessa esposte e che si intendono qui richiamate, un concorso 
pubblico, per soli esami, volto alla copertura di n° 1 posto - a tempo pieno ed indeterminato - di 
“Agente di Polizia Locale” – Categoria PLA - Posizione Economica PLA.1, da assegnare alla 
U.O Polizia Locale ed Amministrativa della Comunità del Friuli Orientale; 

 
2) DI APPROVARE l’allegato Bando di Concorso con relativo schema di domanda di partecipazione, 

al quale sarà data l’idonea pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Comunità, 
all’Albo Pretorio On-line, in Amministrazione Trasparente sezione “bandi di concorso” ed inviato 
alla Direzione Regionale per le autonomie locali servizio informazioni; apposito avviso informativo 
sarà inoltre pubblicato sulla home page istituzionale della Comunità; 
 

3) DI PROVVEDERE altresì alla pubblicazione dell’avviso di avvio della procedura concorsuale sulla 
Gazzetta Ufficiale - 4^ Serie Speciale Concorsi e nella sezione “Concorsi” della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia. 

 
  
 

 Il Responsabile 
 F.to Gabriella Morgutti 
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, 
PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI 
AGENTE DI POLIZIA LOCALE - CATEGORIA PLA - POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 
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AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA’ DEL FRIULI ORIENTALE.   
 
 

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 03/08/2022 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 18/08/2022. 
 
Addì 03/08/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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