UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Assunzione a tempo determinato della dott.ssa Fanny Ercolanoni quale Dirigente del
Servizio Polizia LOcale dell'UTI Friuli Centrale.
N. det. 2017/0310/96
N. cron. 183 del 09/06/2017
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ad interim
DATO ATTO che l’Unione Territoriale Intercomunale denominata Friuli Centrale è stata
costituita a far data dal 15 aprile 2016 ed è composta dai Comuni di Campoformido, Pozzuolo del
Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;
RICHIAMATO l’art. 6 dello Statuto dell’Unione, che prevede che – a decorrere dal 1^
gennaio 2017 - “I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, le funzioni
Comunali nelle seguenti materie: a) gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione
generale dell’amministrazione e dell’attività di controllo; […] c) polizia locale e polizia
amministrativa locale;…”
VISTA la deliberazione n. 10 del 25/11/2016, con cui l’Assemblea dell’UTI – tenuto conto della
consistenza del personale e della complessità dell’organizzazione del Servizio nell’ambito
territoriale di riferimento – ha ritenuto di individuare la procedura selettiva ai sensi dell’art. 110, 1^
comma, del D.Lgs. 267/2000, quale modalità di copertura della posizione dirigenziale del Servizio
di Polizia Locale dell’UTI Friuli Centrale;
VISTA la deliberazione n. 14 del 30/11/2016, avente ad oggetto “Assunzione personale trasferito
all’UTI Friuli Centrale dai Comuni di Campoformido, Pozzuolo, Pradamano, Tavagnacco,
Tricesimo e Udine; programmazione fabbisogno di personale; definizione della macrostruttura
organizzativa e della dotazione organica al 1.1.2017”, con cui si autorizzava l’attivazione delle
procedure per l’individuazione delle 2 figure dirigenziali di Dirigente del Sistema Locale dei
Servizi Sociali e di Dirigente della Polizia Locale, mediante procedura selettiva ai sensi dell’art.
110, primo comma, del D.Lgs. 267/2000, con contratto a tempo determinato di durata triennale;
DATO ATTO che con determinazione n. 4 dello scorso 17 gennaio è stata indetta una selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’individuazione a tempo determinato del Dirigente da assegnare
al Servizio Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale dell’UTI F.C.;
VISTO che con determinazione n. 117 del 14 aprile 2017 è stata approvata la procedura selettiva, in
esito alla quale la Commissione ha individuato un elenco di candidati idonei a rivestire l’incarico in
argomento, secondo la metodologia dalla stessa adottata;
VISTO il decreto n. 5 del 9 maggio 2017, con il quale il Presidente dell’UTI individua la dott.ssa
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Fanny Ercolanoni quale soggetto cui conferire l’incarico a tempo determinato di Dirigente del
Servizio di Polizia Locale;
ATTESO che il summenzionato decreto sindacale rinvia ai competenti uffici del Servizio Risorse
Umane la predisposizione degli atti necessari a formalizzare l’assunzione della dott.ssa Ercolanoni;
RISCONTRATO che la dott.ssa Ercolanoni è dipendente a tempo indeterminato di altra pubblica
amministrazione e che per assumere l’incarico in questione è stata collocata in aspettativa senza
assegni ai sensi dell’art. 110, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 a decorrere dal 12 giugno 2017;
ACQUISITE dalla dott.ssa Ercolanoni le prescritte dichiarazioni in ordine all’assenza di situazioni
di inconferibilità di incarichi dirigenziali, come stabilito dal D.Lgs. n. 39/2013;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’assunzione a tempo determinato della dott.ssa Ercolanoni
dal 12 giugno 2017 al 11 giugno 2020 (tre anni);
RICHIAMATO il vigente CCRL Area Dirigenza del Comparto Unico del pubblico impiego;
PRECISATO che le previsioni di cui alle summenzionate deliberazioni assembleari sono state
assunte nell’osservanza dei vigenti vincoli per il contenimento della spesa pubblica;
DATO ATTO altresì che la presente assunzione risponde a tutti i vincoli normativi disposti dal
legislatore in materia di assunzioni di personale;
VISTI:
-

il D.Lgs. 165/2001;

-

il D.Lgs. 267/2000;

-

la L. R. 9/2009;

-

la L.R. 26/2014;

-

il D.Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di
incarichi dirigenziali;

DETERMINA

1.di assumere a tempo determinato, dal 12 giugno 2017 al 11 giugno 2020, la dott.ssa Ercolanoni
Fanny, nata ad Ancona il 15 agosto 1964, in qualità di Dirigente del Servizio Polizia Locale
dell’UTI F.C.;
2.di rinviare a successivo provvedimento l’esatta quantificazione del trattamento economico annuo
lordo accessorio, fermo restando quanto definito dal vigente CCRL Area Dirigenza del 29
febbraio 2008 come modificato dal CCRL Area Dirigenza del 30 settembre 2010, che prevede
un trattamento tabellare pari ad € 48.280,00=;
3.di iscrivere la dott.ssa Ercolanoni all’INPS – Gestione ex INPDAP (ex gestione CPDEL),
all’INAIL e di versare l’IRAP in base alle disposizioni vigenti;
4.di perfezionare l’assunzione in argomento mediante la sottoscrizione del contratto individuale di
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lavoro da parte dell’interessata, secondo quanto previsto dalle norme in vigore;
5.di dare atto che la conseguente spesa trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio
2017/2019 dell’UTI F.C., in corso di approvazione.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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