Comunità di Montagna delle Prealpi
Friulane Orientali
-

Determinazione nr. 102 Del 07/10/2021
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE
OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI NUMERO
4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA
LOCALE” (CATEGORIA PLA – POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 – C.C.R.L.
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE DELLA COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLE PREALPI
FRIULANE ORIENTALI, CON RISERVA DI UN POSTO AI VOLONTARI
DELLE FORZE ARMATE. REVOCA DETERMINAZIONE N. 90 DEL 1°
OTTOBRE 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le L.R. n. 21/2019 e n. 19/2020;
RICHIAMATO lo Statuto dell’Ente;
RICHIAMATA la delibera dell’Assemblea della Comunità di Montagna n. 4 del 01.07.2021 avente ad
oggetto “Conferimento di funzioni alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - art. 3 Statuto
– Funzione gestione economica e giuridica delle risorse umane.”;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali n. 2 e
del 05.07.2021 avente ad oggetto “Individuazione Responsabile e conferimento titolarità di posizione
organizzativa dei servizi gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale
dell’amministrazione e dell’attività di controllo, nonché vicario in caso di assenza del Segretario o del
Direttore Generale.”;
RICHIAMATA la determinazione n. 90 del 1° ottobre 2021 con cui si avvia la procedura concorsuale [-_Hlk84403920--]per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero 3 posti di Agente di Polizia
Locala, categoria PLA, posizione economica PLA.1, da assegnare al servizio di Polizia Locale del Comune
di Maniago, con riserva di un posto ai volontari delle Forze Armate;
PRESO ATTO della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 78 del 1°
ottobre 2021 dell’estratto di avviso del bando predetto;
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 8 del 11.08.2021, avente a oggetto: “Approvazione della
programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 91 del d.lgs.
267/2000 e s.m.i. - Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali.”;
OPERATA da parte dell’Amministrazione dell’Ente una nuova valutazione degli interessi pubblici originari;
RITENUTO nello specifico che, sulla scorta delle esigenze di dotazione organica della Comunità di
Montagna e del contesto organizzativo dell’Ente appena avviato, sia necessario dare prevalenza alle funzioni
attribuite alla Comunità di montagna dagli enti aderenti, tra cui il servizio di Polizia Locale;
RITENUTO quindi di revocare la determinazione di avvio della procedura concorsuale per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di numero 3 posti di Agente di Polizia Locala, categoria PLA, posizione
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economica PLA.1, da assegnare al servizio di Polizia Locale del Comune di Maniago, con riserva di un posto
ai volontari delle Forze Armate, per avviare un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di numero 4 posti di Agente di Polizia Locale, categoria PLA, posizione economica PLA.1, da
assegnare al servizio di Polizia Locale della Comunità di Montagna;
RITENUTO che, operando in detto modo sia rispettato anche il principio di un utilizzo efficiente e razionale
delle graduatorie concorsuali;
RICHIAMATO a tal proposito il Regolamento per lo svolgimento della funzione “Gestione economica e
giuridica delle risorse umane” approvato all’unanimità con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 16 del
13.09.2021, il quale prevede che “la comunità di montagna possa disporre delle graduatorie in piena
autonomia sulla base di valutazioni di ordine generale e contemperando le diverse esigenze in gioco”;
CONSIDERATO che la graduatoria risultante dalla procedura concorsuale, soddisfatte le esigenze della
Comunità di montagna, rimane a disposizione delle necessità di reclutamento dei Comuni che ne hanno
conferito la funzione;
RITENUTO funzionale e vantaggioso che tale procedura concorsuale venga avviata per le esigenze della
Comunità di Montagna;
RICHIAMATO quanto disposto dall’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 78 del 1° ottobre 2021 e in
particolare laddove si prevede che “Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire
alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali - Sede operativa Via Venezia, 18/A –MANIAGO
(PN) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del bando di Concorso sulla Gazzetta Ufficiale – Sezione IV Concorsi ed
Esami.”;
RICHIAMATO il bando di concorso pubblico approvato con determinazione n. 90 del 01° ottobre 2021 il
quale prevede quale termine di scadenza il 02 novembre 2021;
[--_Hlk84407725--]POSTO che a seguito della revoca della citata determinazione n. 90/2021 si provvederà a
inoltrare in Gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami la specifica “richiesta di rettifica”
dell’estratto dell’avviso predetto al fine di consentire l’avvio della pubblicazione del nuovo bando;
PRESO ATTO che dal momento della pubblicazione in gazzetta ufficiale i termini per la presentazione delle
domande si prorogheranno di ulteriori 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del bando;
DATO ATTO che la presente revoca non produce effetti retroattivi e pertanto non pregiudica in alcun modo
la regolarità delle domande di ammissione già pervenute all’amministrazione o in corso di trasmissione;
RICHIAMATO quanto previsto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
RICHIAMATO il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 14 del 27.08.2021;
RICHIAMATO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione
dell’Assemblea dei Sindaci n. 15 del 27.08.2021;
APPURATO che all’interno della programmazione di cui sopra è prevista, tra le altre, l’assunzione di 5
figure di agente di polizia locale, categoria PLA, da assegnare al servizio di Polizia Locale della Comunità di
Montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
RICHIAMATA la determinazione n. 95 del 05.10.2021 con la quale è stato assunto un dipendente della
Comunità di Montagna con profilo professionale di Agente di Polizia Locale con decorrenza 09.10.2021;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010 e s.m.i.,
essendosi determinato un cumulo di frazioni superiore all’unità, un posto in concorso è riservato
prioritariamente ai volontari delle Forze Armate;
RITENUTO quindi di avviare un concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
numero 4 posti di Agente di Polizia Locale, categoria PLA, posizione economica PLA.1, da assegnare al
servizio di Polizia Locale della Comunità di Montagna, con riserva di un posto ai volontari delle Forze
Armate;
RITENUTO di non apportare al bando di concorso ulteriori modifiche rispetto a quanto sopra evidenziato;
VISTO il D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
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TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
1. Che le premesse di cui sopra sono parte sostanziale e integrante del presente atto;
2. Di revocare la determinazione n. 90 del 1° ottobre 2021 avente ad oggetto “Avvio della procedura per
concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero 3 posti di
“Agente di Polizia Locale” (Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1 – C.C.R.L. del personale non
dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare al Servizio di Polizia
Locale del Comune di Maniago, con riserva di un posto ai volontari delle Forze Armate;
3. Di dare atto che a seguito della revoca della citata determinazione n. 90/2021 si provvederà a inoltrare
in Gazzetta ufficiale 4° Serie Speciale - Concorsi ed Esami la specifica “richiesta di rettifica”
dell’estratto dell’avviso predetto al fine di consentire l’avvio della pubblicazione del nuovo bando;
4. Di avviare la nuova procedura concorsuale, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
numero 4 posti di “Agente di Polizia Locale” (Categoria PLA – Posizione Economica PLA.1 – C.C.R.L.
del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia) da assegnare al
Servizio di Polizia Locale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, con riserva di un
posto ai volontari delle Forze Armate;
5. Di approvare il nuovo bando di concorso e relativo fac-simile di domanda nel testo allegato alla
presente determinazione (sub. Allegato A e B)
6. Di dare atto che la presente revoca non produce effetti retroattivi e pertanto non pregiudica in alcun
modo la regolarità delle domande di ammissione già pervenute all’amministrazione o in corso di
trasmissione;
7. Di dare atto che bando di concorso viene confermato per tutto il rimanente contenuto;
8. Di dare ampia pubblicità al presente atto mediante pubblicazione nel sito istituzionale della Comunità di
Montagna e del Comune di Maniago;
9. di trasmettere copia della presente determinazione all’ufficio regionale per la pubblicazione nel portale
della Regione Fvg – sezione concorsi -;
10. Di dare atto che dal momento della nuova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale i termini per la
presentazione delle domande si prorogheranno di ulteriori trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla pubblicazione;
11. Di dare atto altresì che della proroga di cui sopra verrà dato tempestivo avviso pubblicato nel sito
istituzionale della Comunità di Montagna, così come di ogni altra informazione riguardante la presente
procedura.

Il Responsabile del servizio
F.to Alfredo Diolosà
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DATA ESECUTIVITA’
07/10/2021

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI NUMERO
4 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “AGENTE DI POLIZIA LOCALE”
(CATEGORIA PLA – POSIZIONE ECONOMICA PLA.1 – C.C.R.L. DEL PERSONALE
NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA) DA ASSEGNARE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA COMUNITA’
DI MONTAGNA DELLE PREALPI FRIULANE ORIENTALI, CON RISERVA DI UN
POSTO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE. REVOCA DETERMINAZIONE N.
90 DEL 1° OTTOBRE 2021.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 07/10/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
22/10/2021.
Addì 07/10/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Elisa Lunari

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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