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Determinazione nr. 219 Del 21/10/2022     
 

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

OGGETTO: 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 COMUNITÀ DEL FRIULI 
ORIENTALE. APPROVAZIONE VERBALI E FORMAZIONE GRADUATORIA.   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che con determinazione n. 165 di data 03/08/2022 del Responsabile della  U.O. Affari Generali 
- Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici è stato indetto un 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 Comunità del Friuli Orientale, e 
sono stati approvati lo schema del bando di concorso ed il relativo modello di domanda di partecipazione 
allegati; 
 
RICHIAMATO il Bando di concorso di data 03.08.2022 Prot. 10796/P, conservato agli atti, a cui è stata data 
idonea pubblicità, avendo provveduto alla pubblicazione come di seguito indicato: 
- all’Albo Pretorio dell’Ente dal 03/08/2022 fino al 16/09/2022 – codice progressivo 2022 615; 
- sul sito istituzionale dell’Ente tra le “News – Concorsi e Selezioni” ed in Amministrazione Trasparente 

alla pagina “Bandi di concorso” 
- sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla pagina “Concorsi indetti dagli enti pubblici 

del Friuli Venezia Giulia” Progr. 271/22 del 04/08/2022; 
- Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 70 del 2 

settembre 2022 Progr. 22E10906; 
 
 
DATO ATTO che: 

- determinazione dirigenziale n° 190 del 20/09/2022 il Responsabile della U.O. Affari Generali - 
Segreteria - Gestione del Personale - Servizi Informatici – Attività produttive e SUAP è stata 
approvata la graduatoria degli ammessi e non ammessi al concorso di cui trattasi; 

- determinazione dirigenziale n° 191 del 20/09/2022 è stata la Commissione esaminatrice del concorso 
in oggetto;  

- determinazione dirigenziale n° 194 del 20/09/2022 è stato definito il Calendario delle Prove 
concorsuali e stabiliti i luoghi di svolgimento delle stesse;  

- determinazione dirigenziale n° 201 del 03/10/2022 sono stati nominati, quali componenti aggregati 
alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, per la valutazione della prova di 

             efficienza fisica, n. 2 cronometristi appartenenti alla Federazione italiana cronometristi – ASD -
Cronometristi Udine; 
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CONSIDERATO che: 
- in data 04 ottobre 2022 è stata espletata la prova di efficienza fisica, per l’idoneità al concorso in oggetto; 
- in data 10 ottobre 2022 è stata espletata la prova scritta teorico-pratica relativa al concorso di cui trattasi; 
- in data 19 ottobre 2022 si è svolta la prova orale relativa al concorso sopra citato; 
 
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 190 del 20/09/2022, n. 204 del 06/10/2022 e n. 207 del 
12/10/2022, rispettivamente di approvazione dei candidati ammessi al concorso, di approvazione della 
graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta, teorico – pratica a seguito superamento della prova di 
efficienza fisica, ed approvazione graduatoria candidati ammessi alla prova orale a seguito idoneità alla 
prova scritta teorico – pratica; 
 
DATO ATTO che: 

-  la Commissione ha concluso i propri lavori ed ha trasmesso al Responsabile del Servizio i verbali 
delle operazioni svolte: 

• Verbale n. 01 del 20/09/2022; 
• Verbale n. 02 del 04/10/2022; 
• Verbale n. 03 del 10/10/2022;  
• Verbale n. 04 del 10/10/2022;  
• Verbale n. 05 del 11/10/2022;  
• Verbale n. 06 del 19/10/2022;  

 
- Il concorso si è regolarmente svolto nel rispetto di quanto previsto dal bando di un 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 Comunità del Friuli 
Orientale; 
 
ACQUISITI i verbali delle operazioni svolte dalla Commissione esaminatrice; 
 
PRESO ATTO pertanto della conclusione del procedimento di concorso; 
 
RITENUTO di procedere con l’approvazione dei verbali di concorso; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001; 
 
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.; 
 

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 
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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 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  

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

1. DI PRENDERE ATTO ed approvare i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del 
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 Comunità del Friuli Orientale, consistenti in n° 6 (sei) verbali: 
• Verbale n. 01 del 20/09/2022; 
• Verbale n. 02 del 04/10/2022; 
• Verbale n. 03 del 10/10/2022;  
• Verbale n. 04 del 10/10/2022;  
• Verbale n. 05 del 11/10/2022;  
• Verbale n. 06 del 19/10/2022;  

 
 

2. di prendere atto dei verbali della commissione giudicatrice del concorso in oggetto dai quali risulta la 
seguente graduatoria provvisoria: 
 
 

Codice individuale Prova Fisica Prova Scritta Prova orale 

11172 
 

Idoneo/a 
 

26/30 29/30 

11205 
 

Idoneo/a 
 

26/30 26/30 

12270 
 

Idoneo/a 
 

22/30 26/30 

12845 
 

Idoneo/a 
 

22/30 24/30 

13116 
 

Idoneo/a 
 

22/30 22/30 
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3. di provvedere a formulare la seguente graduatoria definitiva del 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 Comunità del Friuli 
Orientale: 
 

POSIZIONE 

 
CANDIDATI 

Codice individuale  

SOMMA 
(punteggio 

prova scritta 
+ punteggio 
prova orale) 

PREFERENZE art. 
5, 4° comma del 

DPR. 487/94 
 

 
STATUS 

1 11172 
 

55/60 
 

NN. VINCITORE 

2 11205 
 

52/60 
 

NN. Idoneo/a 

3 12270 
 

48/60 
 

NN. Idoneo/a 

4 12845 
 

46/60 
 

NN. Idoneo/a 

5 13116 
 

44/60 
 

NN. Idoneo/a 

 
4. di procedere alla copertura del posto vacante 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 Comunità del Friuli 
Orientale; 
 

5. di procedere altresì alla copertura 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 Comunità del Friuli 
Orientale, come previsto con deliberazione del Comitato esecutivo n. 19 del 09/05/2022 a seguito del 
trasferimento alla Comunità del Friuli Orientale delle funzioni di Polizia Locale ed Amministrativa 
da parte del Comune di Pradamano (Ud); 
 

6. di provvedere alle assunzioni di cui trattasi nel rispetto dell’ordine di merito della graduatoria di cui 
al punto 3; 

 
7. di precisare che: 
• il rapporto di lavoro con i candidati che saranno assunti sarà costituito ad ogni effetto mediante 

contratto individuale di lavoro sottoscritto fra il T.P.O. Responsabile della U.O. Affari Generali – 
Segreteria – Gestione del Personale – Servizi Informatici – Attività Produttive e SUAP e gli 
interessati, secondo lo schema in uso; 

• è espressamente stabilito un periodo di prova di sei mesi effettivi ai sensi dell'art. 16 del C.C.R.L. 
stipulato in data 07/12/2026; 

• il rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto individuale di lavoro, dal C.C.N.L. del comparto 
Funzioni Locali, dal D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dai CC.CC.RR.LL. del Personale non 
dirigenziale del Comparto Unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché dalle norme 
e disposizioni interne; 

• gli effetti giuridici ed economici dell'assunzione decorrono dalla data di effettivo inizio del rapporto 
di lavoro da stabilirsi nel succitato contratto individuale di lavoro, previa acquisizione dei documenti 
e delle dichiarazioni prescritte dall’art. 19 del CCNL 21.5.2018 comparto Funzioni Locali; 
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• l’unità organizzativa di assegnazione è la U.O. Corpo di Polizia Locale e Amministrativa della 
Comunità del Friuli Orientale, come sarà indicato nella lettera di assunzione e nel contratto 
individuale di lavoro; 

• il trattamento economico tabellare è quello relativo alla categoria di appartenenza – Categoria PLB , 
Posizione economica PLB.1 - prevista dal C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia 
Giulia - Area non dirigenti e seguirà le dinamiche retributive contrattualmente previste; 

• su tutte le competenze lorde e sui successivi aggiornamenti, vengono operate le ritenute di legge sia 
fiscali che previdenziali; 

• i diritti e i doveri delle parti in materia di trattamento economico tabellare, giuridico e di fine 
rapporto sono regolati dalle disposizioni normative vigenti, dai contratti collettivi di lavoro vigenti, 
dai regolamenti interni di questa Comunità; 

 
8. di dare atto che le assunzioni sono subordinate alle disposizioni di legge all’atto dell’assunzione; 

 
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto trattasi di spesa 

già stanziata e impegnata nei pertinenti capitoli del bilancio 2022-2023; 
 

10. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio per 15 giorni; 
 

11. DI PUBBLICARE il presente atto all’albo Pretorio on line e sul sito istituzionale della Comunità del 
Friuli Orientale, nella sezione trasparenza /Concorsi; 
 

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

219 21/10/2022 
U.O. Affari Generali - Segreteria - 

Gestione del Personale - Servizi 
Informatici 

21/10/2022 

 
 

OGGETTO: 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 
COMUNITÀ DEL FRIULI ORIENTALE. APPROVAZIONE VERBALI E FORMAZIONE 
GRADUATORIA.   
 
 

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 21/10/2022 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 05/11/2022. 
 
Addì 21/10/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Giulia Dorigo 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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