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Determinazione nr. 274 Del 31/12/2021     

 
 

OGGETTO: Copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - Categoria D - Posizione economica da D.1 a max D.4 presso l’U.O. Affari 
Generali - Segreteria - Servizi Informatici e SUAP 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 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; 
 
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 e ss.mm.ii.; 
 
RICHIAMATA in particolare la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 49 dell’11 ottobre 2021 con la 
quale è stato deliberato di procedere alla trasformazione del posto vacante di Categoria D), Istruttore 
direttivo amministrativo presso 1 U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione del personale, Servizi 
informatici, Attività produttive e SUAP, da part time 50% a tempo pieno, e di procedere alla sua copertura 
con decorrenza 1° gennaio 2022;.  
 
RICHIAMATA la Determinazione 219 del 03/11/2021 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 la copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Categoria D - Posizione economica da D.1 a max 
D.4 presso l’U.O. Affari Generali - Segreteria - Servizi Informatici e SUAP 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.;  
 
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. 254 dd. 14.12.2021 dell’U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione 
del personale, Servizi informatici, Attività produttive e SUAP, avente ad oggetto: “Procedura per la 
copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - Categoria 
D - Posizione economica da D.1 a max D.4 presso l’U.O. Affari Generali - Segreteria - Servizi Informatici e 
SUAP 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. 
AMMISSIONE DOMANDE, NOMINA COMMISSIONE E FISSAZIONE CALENDARIO DEI 
COLLOQUI”, con la quale si dà atto dell’ammissione alla selezione dei seguenti candidati: 
 
• PASIAN Tiziana (prot. n. 0012985 del 19/11/2021), 
• MORGUTTI Gabriella (prot. nr. 0013838 del 06/12/2021). 
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ATTESO CHE in data 23 dicembre 2021 alle ore 9:00 presso la Sala Giunta del Comune di Cividale del 
Friuli si sono svolte le operazioni di selezione;  
 
VISTO il verbale n. 1 datato 23/12/2021, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e 
sostanziale dal quale risulta idonea la sig.ra Gabriella Morgutti. 
 
RITENUTO pertanto di approvare il verbale del 23/12/2021 della Commissione, dando altresì atto che la 
procedura di mobilità si è conclusa con esito positivo; 
 
RITENUTO pertanto di approvare detto verbale; 
 
VISTO il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
VISTO il D.lgs 267/2000; 
 
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. 
241/1990; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il 
Verbale della Commissione esaminatrice di data 23/12/2021, relativo alla procedura in oggetto, che 
allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale dal quale si evince la seguente 
valutazione: 

 
NOMINATIVO CURRICULUM COLLOQUIO 

Pasian Tiziana 10/10 15/30 

Morgutti Gabriella 10/10 25/30 
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2. di dichiarare pertanto idonea  la Sig.ra Morgutti Gabriella, 
 

5. di demandare a successivo provvedimento la nomina a tempo pieno e indeterminato  della Sig.ra 
Morgutti Gabriella. 

 
6. di pubblicare il presente provvedimento all’albo e in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e 

Concorsi. 
 

   
 
 
  
 
 Il Responsabile 
 F.to Debora Donati 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

274 31/12/2021 Area AMMINISTRATIVA - SUAP 31/12/2021 

 
 

OGGETTO: copertura di nr. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIVO - Categoria D - Posizione economica da D.1 a max D.4 presso l’U.O. 
Affari Generali - Segreteria - Servizi Informatici e SUAP 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 31/12/2021 e vi rimarrà per 15 
(quindici) giorni consecutivi, fino al 15/01/2022. 
 
Addì 31/12/2021 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Marina Spelat  
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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