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DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

N. 1 DEL 30.12.2020 

OGGETTO: CONFERMA TITOLARE DELL’INCARICO DELLA P.O. “AREA VIGILANZA – 
CORPO DI POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA” 

IL PRESIDENTE 

PREMESSO che la Legge Regionale n. 21 del 29 novembre 2019 “Esercizio coordinato di funzioni e servizi 
tra gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Entri di Decentramento Regionale” ha previsto 
all’art. 3 che le forme di gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia 
siano: 
 a) le convenzioni; 
 b) le Comunità; 
c) le Comunità di Montagna; 
  
DATO ATTO: 
- che i Comuni di Cividale del Friuli, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, Premariacco, Buttrio, Moimacco 
e Prepotto hanno deliberato di costituire, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. b) di predetta L.R. 21-2019, la 
Comunità del Friuli Orientale per l’esercizio associato di servizi e funzioni comunali; 
- che i Comuni partecipanti alla Comunità del Friuli Orientale hanno approvato il relativo Statuto nei rispettivi 
Consigli Comunali; 
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione nr. 25 dd. 18.12.2020 dell’Assemblea dei Sindaci facenti parte della costituenda Comunità 
del Friuli orientale, avente ad oggetto: “Trasformazione dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone in 
Comunità del Friuli orientale; 

- la deliberazione nr. 1 dd. 18.12.2020 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli orientale, con la 
quale è stato eletto Presidente il sig. Enrico Basaldella; 

- la deliberazione nr. 2 dd. 18.12.2020 dell’Assemblea dei Sindaci della Comunità del Friuli orientale, con la 
quale è stato eletto il Comitato esecutivo; 

PRESO ATTO della nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. 33627 del 20/11/2020 avente ad 
oggetto “adempimenti operativi per l’avvio delle Comunità di montagna” ai sensi della quale, successivamente 
alla approvazione dello Statuto della Comunità di montagna, è consentita prima del 01/01/2021 l’adozione 
degli atti necessaria all’avvio operativo dell’Ente, e che tali indicazioni regionali sono estendibili, per analogia, 
anche alle Comunità costituite su base volontaria ai sensi della L.R. 21-2019; 
  
RICHIAMATO l’art. 3 della LR 19/2020 che dispone la continuità giuridica tra l’UTI del Natisone e la Comunità 
del Friuli Orientale; 
  
CONSIDERATO che l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, ai sensi del combinato disposto della 
L.R. 21/2019 e della L.R. 19/2020, a far data dal 01/01/2021 si trasformerà di diritto nella Comunità del Friuli 
Orientale; 
  



DATO ATTO che con proprie deliberazioni dd. 28.12.2020 sono state definite la struttura organizzativa 
(Deliberazione nr. 1) e la dotazione organica iniziale della Comunità del Friuli orientale (Deliberazione nr. 2); 

RILEVATO che la struttura organizzativa della Comunità del Friuli orientale prevede la suddivisione in tre 
macro aree ed in quattro Unità organizzative, come di seguito individuate: 

AREA AMMINISTRATIVA – SUAP    U.O. Affari generali, Segreteria, Gestione 
        del personale, Servizi informatici, Attività 
        produttive, SUAP 
 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA    U.O. Servizi finanziari e controllo di gestione 
        POLO 1 
 
        U.O. Servizi finanziari e controllo di gestione 
        POLO 2 
 
AREA VIGILANZA      Corpo di Polizia locale ed amministrativa 
 
CONSIDERATO: 
- che la Comunità del Friuli orientale è ente privo di qualifiche dirigenziali; 
- che il CCRL 2006 agli artt. 40 e 44 reca la disciplina delle posizioni organizzative, dando una specifica 
regolamentazione per gli Enti privi di qualifica dirigenziale, e che il CCRL 2018 non ha apportato sostanziali 
modifiche a quanto già definito; 
 
DATO ATTO che il sig. Fabiano Gallizia era stato nominato titolare di posizione organizzativa “Polizia locale 
e Amministrativa – Corpo di Polizia locale dell’UTI del Natisone” giusta Determinazione del Presidente nr. 8 
dd. 24.07.2017; 
 
RITENUTO di confermare tale incarico, in continuità, anche relativamente all’Area Vigilanza – Corpo di Polizia 
locale della Comunità del Friuli orientale; 
 
VISTA l’urgenza di provvedere nel merito al fine di garantire la continuità del servizio; 
 

D E T E R M I N A 
 
DI CONFERMARE il sig. Fabiano GALLIZIA, cat. PLC, nella titolarità dell’incarico di Posizione organizzativa 
“Area Vigilanza – Corpo di Polizia locale ed amministrativa” della Comunità del Friuli orientale, in continuità 
con l’incarico già attribuitogli dall’UTI del Natisone giusta Determinazione del Presidente nr. 8 dd. 24.07.2017; 
 
DI ATTRIBUIRE al sig. Fabiano Gallizia le funzioni e responsabilità dirigenziali di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 
267/2000 e s.m.i.; 
 
DI INDIVIDUARE quale sostituto del sig. Fabiano Gallizia per i casi di assenza o impedimento temporanei 
dello stesso, il Vice Comandante del Corpo di Polizia locale. 
 
MOIMACCO 
 
 
 
 
             IL PRESIDENTE 
      DELLA COMUNITA’ DEL FRIULI ORIENTALE 
 
          Enrico BASALDELLA 
 
 

Il presente atto è stato sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 
85/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale).
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