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Allegato 1 alla deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Friuli centrale n. 3 del 17.03.2017 
 
 

STATUTO dell’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIULI CENTRALE 
 

Testo Statuto previgente Testo Statuto modificato  

Art. 3 
Elementi rappresentativi dell’Unione 

 
1. L’Unione si identifica attraverso i seguenti 
elementi: 
a) la denominazione “Unione Territoriale 
Intercomunale del Friuli Centrale”;  
b) il proprio logo identificativo,  che rappresenta 
……………..;  
c)  lo stemma riportato di seguito, da utilizzare 
sulla carta intestata dell’Unione e su altri 
documenti riferibili all’Unione, che rappresenta 
il nome dell’Unione con accanto 
……………………… presenti anche nel logo.  
2. Il Gonfalone riporta lo stemma istituzionale 
dell’Unione. L’uso del Gonfalone è consentito 
previa autorizzazione del Presidente dell’Unione, 
nei termini previsti dal regolamento.  
3. La riproduzione e l’uso del nome, del logo 
identificativo e dello stemma dell’Unione è 
autorizzato dal Presidente, sentito L’ufficio di 
Presidenza dell’Unione.  
 
 

Art. 3 
Elementi rappresentativi dell’Unione 

 
1. L'Unione si identifica con la denominazione 
“Unione Territoriale Intercomunale del Friuli 
Centrale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L'Unione può dotarsi di specifico stemma e di 
proprio Gonfalone, il cui uso è consentito previa 
autorizzazione del Presidente dell’Unione, nei 
termini previsti dal regolamento. 
3. La riproduzione e l’uso del nome, del logo 
identificativo e  dello stemma dell’Unione, 
qualora  adottati, è autorizzato dal Presidente, 
sentito l’ufficio di Presidenza dell’Unione. 

Art. 6 
Funzioni comunali esercitate dall’Unione  

 
1. 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; 
b) sistema locale dei servizi sociali di cui 
all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina 
della forma associata del Servizio sociale dei 
Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge  
regionale 6/2006; 
c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello 
unico; 
e) edilizia scolastica e servizi scolastici;  
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute 
in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

Art. 6 
Funzioni comunali esercitate dall’Unione  

 
1. 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; 
b) sistema locale dei servizi sociali di cui 
all’articolo 10 della legge regionale 31 marzo 
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e 
servizi per la promozione e la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina 
della forma associata del Servizio sociale dei 
Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge  
regionale 6/2006; 
c) polizia locale e polizia amministrativa locale; 
d) attività produttive, ivi compreso lo Sportello 
unico; 
e) [abrogato];  
f) catasto, a eccezione delle funzioni mantenute 
in capo allo Stato dalla normativa vigente; 
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g) programmazione e pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale, quale quella relativa 
all’ambito urbanistico, del commercio, del 
traffico, fatta salva l’eventuale ulteriore 
individuazione da parte dell’Assemblea 
dell’Unione; 
h) pianificazione di protezione civile; 
i) statistica; 
l) elaborazione e presentazione di progetti a 
finanziamento europeo;  
m) gestione dei servizi tributari; 
n) le attività connesse ai sistemi informativi e 
alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione strumentali all’esercizio delle 
funzioni e dei servizi di cui all’art 5 del presente 
Statuto e condividono gli apparati tecnici e 
informatici, le reti, le banche dati e i programmi 
informatici a loro disposizione necessari a tal 
fine.  
2. Agli organi dell’Unione competono le 
decisioni riguardanti le funzioni di cui al 
presente articolo con le modalità e nei termini 
previsti dallo statuto. 
 

g) programmazione e pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale, quale quella relativa 
all’ambito urbanistico, del commercio, del 
traffico, fatta salva l’eventuale ulteriore 
individuazione da parte dell’Assemblea 
dell’Unione; 
h) pianificazione di protezione civile; 
i) statistica; 
l) elaborazione e presentazione di progetti a 
finanziamento europeo;  
m) gestione dei servizi tributari; 
n) le attività connesse ai sistemi informativi e 
alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione strumentali all’esercizio delle 
funzioni e dei servizi di cui all’art 5 del presente 
Statuto e condividono gli apparati tecnici e 
informatici, le reti, le banche dati e i programmi 
informatici a loro disposizione necessari a tal 
fine.  
2. Agli organi dell’Unione competono le 
decisioni riguardanti le funzioni di cui al 
presente articolo con le modalità e nei termini 
previsti dallo statuto. 
 

Art. 7 
Funzioni comunali gestite  avvalendosi 

dell’Unione 
 
1. I Comuni aderenti esercitano in forma 
associata, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
le  funzioni comunali nelle seguenti materie e 
attività: 
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di 
beni e servizi in relazione all’attività della 
centrale unica di committenza regionale; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di 
gestione;  
c) opere pubbliche e procedure espropriative ;  
d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia 
privata;  
e) procedure autorizzatorie in materia di energia;  
f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
economico generale. 
 
2. I responsabili dei servizi dell’Unione 
esprimono i pareri e compiono le attività previste 
dalla legislazione statale o regionale anche per i 
singoli comuni associati che ne facciano 
richiesta, quando la legislazione medesima 
stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni 
che sono esercitate in forma associata, debbano 
comunque essere adottati dagli organi di governo 
dei singoli comuni. 
 

Art. 7 
Funzioni comunali  gestite  avvalendosi 

dell’Unione 
 
1. I Comuni aderenti esercitano in forma 
associata, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
le  funzioni comunali nelle seguenti materie e 
attività: 
a) programmazione e gestione dei fabbisogni di 
beni e servizi in relazione all’attività della 
centrale unica di committenza regionale; 
b) servizi finanziari e contabili, controllo di 
gestione;  
c) opere pubbliche e procedure espropriative ;  
d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia 
privata;  
e) procedure autorizzatorie in materia di energia;  
f) organizzazione dei servizi pubblici di interesse 
economico generale; 
g) edilizia scolastica e servizi scolastici. 
2. I responsabili dei servizi dell’Unione 
esprimono i pareri e compiono le attività previste 
dalla legislazione statale o regionale anche per i 
singoli comuni associati che ne facciano 
richiesta, quando la legislazione medesima 
stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni 
che sono esercitate in forma associata, debbano 
comunque essere adottati dagli organi di governo 
dei singoli comuni. 
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3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente comma non include 
la valutazione rispetto a situazioni o 
compatibilità interne specifiche del singolo 
comune.  
4. Gli organi dei Comuni aderenti all’Unione 
conservano la competenza ad assumere le 
decisioni riguardanti le funzioni di cui al 
presente articolo. 
 

3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle 
attività di cui al precedente comma non include 
la valutazione rispetto a situazioni o 
compatibilità interne specifiche del singolo 
comune.  
4. Gli organi dei Comuni aderenti all’Unione 
conservano la competenza ad assumere le 
decisioni riguardanti le funzioni di cui al 
presente articolo. 

Art. 8 
Delega di funzioni  comunali all’Unione  e 

regime differenziato 
 
1. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici 
dell’Unione, esercitano in forma associata le 
funzioni comunali nelle seguenti materie e 
attività: 
a) servizi legali/avvocatura. 
 
2. I Comuni possono delegare all’Unione 
ulteriori materie per l’esercizio in forma 
associata. 
3. Il Comune con il maggior numero di abitanti 
può esercitare in forma singola le funzioni nelle 
materie previste dalla vigente normativa 
regionale, previa modifica del presente Statuto. 
 
 

Art. 8 
Delega di funzioni  comunali all’Unione  e 

regime differenziato 
 
1. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici 
dell’Unione, esercitano in forma associata le 
funzioni comunali nelle seguenti materie e 
attività: 
a) servizi legali/avvocatura, previa istituzione 
dell'Avvocatura dell'Unione. 
2. I Comuni possono delegare all’Unione 
ulteriori materie per l’esercizio in forma 
associata. 
3. Il Comune con il maggior numero di abitanti 
può esercitare in forma singola le funzioni nelle 
materie previste dalla vigente normativa 
regionale, previa modifica del presente Statuto. 
 
 

Art. 32 
Il Segretario Generale 

 
1. L’Unione ha un Segretario, scelto dal 
Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni 
aderenti all’Unione, che mantiene entrambe le 
funzioni.  
 
 
2. Il Segretario Generale dell’Unione svolge tutte 
le funzioni attribuite dall’ordinamento in materia 
di enti locali al Segretario presso i Comuni.  
3. Il Segretario Generale può essere revocato dal 
Presidente dell’Unione, previa deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza, per gravi violazioni. 
La durata dell’incarico non può eccedere quella 
del mandato del Presidente dell’Unione e del 
servizio quale segretario comunale presso 
comuni facenti parte dell’Unione.   
4. L’incarico può essere rinnovato. 
5. In caso di assenza o impedimento del 
Segretario Generale lo stesso è sostituito da uno 
degli altri segretari dei comuni aderenti 
all’Unione scelto dal Presidente. 
 

Art. 32 
Il Segretario Generale 

 
1. L’Unione ha un Segretario, scelto dal 
Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni 
aderenti all’Unione o tra i Dirigenti o Funzionari 
dipendenti dell'UTI aventi i requisiti per la 
nomina a Segretario comunale, che mantiene 
entrambe le funzioni.  
2. Il Segretario Generale dell’Unione svolge tutte 
le funzioni attribuite dall’ordinamento in materia 
di enti locali al Segretario presso i Comuni.  
3. Il Segretario Generale può essere revocato dal 
Presidente dell’Unione, previa deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza, per gravi violazioni. 
La durata dell’incarico non può eccedere quella 
del mandato del Presidente dell’Unione e del 
servizio quale segretario comunale presso 
comuni facenti parte dell’Unione.   
4. L’incarico può essere rinnovato. 
5. In caso di assenza o impedimento del 
Segretario Generale lo stesso è sostituito da uno 
degli altri segretari dei comuni aderenti 
all’Unione scelto dal Presidente. 
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- Art. 32-bis   
Incarichi a tempo determinato 

 
1. La copertura dei posti di responsabili dei 
servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o 
di alta specializzazione, può avvenire mediante 
contratto a tempo determinato di diritto pubblico 
o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto 
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla 
qualifica da ricoprire.  
2.  Il contratto non può avere durata superiore a 
tre anni, salvo eventuali rinnovi, a fronte di 
particolari e giustificate esigenze, e può essere 
stipulato unicamente con soggetti forniti di 
comprovata esperienza e qualificazione 
professionale e comunque in possesso dei 
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.  
3. L'interruzione anticipata dell'incarico può 
essere disposta con provvedimento motivato del 
presidente, quando il livello dei risultati 
conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato. 
4. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, 
sono soggetti alle disposizioni concernenti le 
incompatibilità e le responsabilità previste per i 
dipendenti di ruolo della corrispondente 
posizione funzionale nonché, salva la diversa 
disciplina del contratto, a quelle relative 
all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di 
percepire indennità. 
5. Le medesime disposizioni trovano 
applicazione per il conferimento degli incarichi 
di diretta collaborazione degli organi politici.   
 

Art. 45 
Decorrenza dell’esercizio di funzioni e servizi 

 
1. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti esercitano in forma associata, tramite 
l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 
cui all’art. 6 comma 1 lett. f), g), h) e l)  a 
decorrere dal 1  luglio 2016.  
2. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti esercitano in forma associata, tramite 
l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 
cui all’art 6 comma 1 lett. a), c), d), m)  ed n) a 
decorrere dal 1 gennaio 2017.  
3. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti esercitano in forma associata, tramite 
l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 
cui all’art 6 comma 1 lett. i) ed e) a decorrere dal 
1 gennaio 2018.  
4. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 

Art. 45 
Decorrenza dell’esercizio di funzioni e servizi 

 
1. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti esercitano in forma associata, tramite 
l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 
cui all’art. 6 comma 1 lett. f), g), h) e l)  a 
decorrere dal 1  luglio 2016.  
2. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti esercitano in forma associata, tramite 
l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 
cui all’art 6 comma 1 lett. a), c), d), m)  ed n) a 
decorrere dal 1 gennaio 2017.  
3. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti esercitano in forma associata, tramite 
l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 
cui all’art 6 comma 1 lett. i) ed e) a decorrere dal 
1 gennaio 2018.  
4. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 
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comunali nelle materie di cui all’art. 7 comma 1 
lett. a) e b) a decorrere dal 1  luglio 2016. 
5. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 
comunali nelle materie di cui all’art 7 comma 1 
lett. e) e f) a decorrere dal 1 gennaio 2017.  
6. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 
comunali nelle materie di cui all’art 7 comma 1 
lett. c) e d) a decorrere dal1 gennaio 2018. 
7. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 
comunali nelle materie di cui all’art. 8 comma 1 
a decorrere dal 01/01/2017. 
8. Sono fatte salve le diverse decorrenze e 
modalità di esercizio delle funzioni fissate dalla 
normativa regionale. 
 
 

comunali nelle materie di cui all’art. 7 comma 1 
lett. a) e b) a decorrere dal 1  luglio 2016. 
5. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 
comunali nelle materie di cui all’art 7 comma 1 
lett. e) e f) a decorrere dal 1 gennaio 2017.  
6. In fase di prima applicazione, i Comuni 
aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, 
esercitano in forma associata le funzioni 
comunali nelle materie di cui all’art 7 comma 1 
lett. c), d) e g) a decorrere dal1 gennaio 2018. 
7. [abrogato] 
 
 
 
 
8. Sono fatte salve le diverse decorrenze e 
modalità di esercizio delle funzioni fissate dalla 
normativa regionale. 
9. Eventuali diverse decorrenze formeranno 
oggetto di deliberazione dell'Assemblea. 

 
 


