
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. 2 d'ord.

OGGETTO: Approvazione proposte di modifica dello Statuto delPUTì Friuli centrale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 23 gennaio 2017, alle ore 18.00, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto ?Riordino del
sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni
Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni arrìministrative?, con la quale viene data

attuazione al processo di riordino del territorio regionale mediante l'individuazione delle
dimensioni ottimali per l'esercizio delle furìzioni arrìministrative degli Enti locali, la definizione
dell'assetto delle forrne associative tra Comuni e la riorganizzazione delle attività amministrative;

DATO ATTO CHE, in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata L.R. 26/2014 (e

ss.mm.ii.), tra i Comuni di Campoforrnido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo
e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale, e che la stessa esercita le funzioni trasferite dalla legge e dallo

Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;

RICORDATO CHE le Unioni territoriali sono Enti locali dotati di personalità giuridica e di

autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, e che ad esse si applicano
i principi per l'ordinamento degli Enti locali e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.
32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo urìico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

VISTO lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomurìale del Friuli centrale, come da ultimo

modificato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 1 7/06/2016 avente ad oggetto "Modifica dello

Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale?;

RILEVATA la necessità di provvedere ad alcurìe modifiche di carattere tecnico, finalizzate

all'adeguamento dello Statuto al quadro normativo di riferimento;

DATO ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto degli am. 6 e 7 della L.R. n. 10/2016,

sono stati modificati gli artt. 26 e 27 della sopra citata L.R. 26/2014, con l'eliminazione, tra l'altro,
delle funzioni relative all'edilizia scolastica e ai servizi scolastici tra le materie da esercitarsi in
forína associata tramite UTI (art. 26) e l'inserimento di queste invece tra le materie da gestirsi in
forrna associata avvalendosi degli uffici dell'Unione (art. 27);
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VISTO pertanto il nuovo art. 27 corrìma 1 lett. b) che, tra i servizi da gestirsi in forma
associata avvalendosi dell'UTí eventualmente dal 1º gennaio 2017, amìovera ora arìche l'edilizia

scolastica e i servizi scolastici (comma l lettera b) n. 5);

RITENUTO pertarìto, in virtù delle modifiche normative intervenute a livello regionale, di

procedere all'adeguarnento delle norme dello Statuto dell'Unione e alle modifiche dello stesso

come meglio evidenziate agli artt. 6, 7 e 45 commi 3, 6 e 9 dell'allegato A) alla presente

deliberazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 110 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi

sull'ordinamento degli Enti locali) secondo il quale gli Statuti degli Enti possono prevedere che la

copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta

specializzazione, avvenga mediante contratto a tempo deterrninato, con incarico conferito previa
selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata

esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico;

RITENUTO pertanto, in virtù della specifica norma sugli incarichi dirigerìziali, di introdurre

nello Statuto la previsione di cui all'art. 32 bis dell'allegato A), affinchè l'Unione possa avvalersi
della facoltà riconosciuta dalla norma sopra richiamata in relazione alla copertura dei posti dei

responsabili dei servizi;

DATO ATTO inoltre che, con specifico riferimento ai servizi legali e avvocatura, per i

dubbi interpretativi sorti in relazione agli effetti della gestione associata di tali attività tramite UTI,
si è ritenuto di collegare l'avvio della suddetta funzione alla istituzione dell'Avvocatura

dell'Unione, previa acquisizione del necessario personale;

RITENUTO pertanto di procedere con la modifica dell'art. 8 c. l lett. a) e 45 c. 7, come

meglio riportati all'allegato A) alla presente deliberazione;

VISTE inoltre:

le modifiche all'art. 3 dello Statuto, volte alla semplificazione della forrììulazione della

norrna;

le modifiche all'art. 32 c. 1 dello Statuto, che consentono di ampliare il novero dei soggetti

cui può essere attribuito l'incarico di Segretario dell'Unione;
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PRESO ATTO infine delle proposte di modifiche statutarie del Consiglio comunale di

Pradamano, giusta deliberazione consiliare n. 43 del 19/10/2015, trasmessa con nota prot. UTI 283
del 19/12/2016;

RITENUTO OPPORTUNO rinviare l'esame e l'eventuale recepimento delle suddette

proposte di modifica ad una successiva deliberazione, che tenga conto anche di altre proposte al fine
di procedere ad una revisione organica dello Statuto;

RICORDATO quindi che le proposte di modifica dello Statuto dell'Unione (art. 13 c. 11 e 12
della L.R. FVG 26/2014 e art. 20 dello Statuto dell'UTÌ) vengono votate dall'Assemblea, sentiti i

Consigli dei Comuni aderenti, che si esprimono con parere obbligatorio non vincolante entro trenta
giorni dal ricevimento delle stesse e che, decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera
prescindendo dai suddetti pareri;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 cornma 1 del D.Lgs. 267/2000 (e
s.m.i.), dal Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1.

3.

di formulare le proposte di modifica dello Statuto dell'UTÌ Friuli centrale, come contenute ed
eviderìziate nell'allegato A) alla presente deliberazione;

2. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni aderenti all'Unione per l'acquisizione dei
pareri obbligatori da parte dei singoli Consigli comunali;
di procedere con successiva deliberazione, acquisiti i suddetti pareri o trascorsi trenta giorrìi
dal ricevimento da parte degli Enti del presente provvedimento, all'approvazione delle
modifiche statutarie in argomento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forrrìa palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unarìimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIANO')



ÀLLEGAîO AILA DELlBERAZiONE N. íí!-* D'ORD. DELLA Rsîsa=í:» cTí
STATUTO UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL FRIUL? CE

TITOLO l

/2ol:;

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione e denominazione dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale

1. In attuazione della Legge Regionale FVG 12 dícembre 2014, n. 26 avente ad

oggetto il riordino del sistema Regione-Autonomie localí nel Fríulí Venezia Giulia,

I'ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e la ríallocazíone dí funzioni

amministrative (di seguito sinteticamente indicata come LR FVG 26/2014), e per

quanto compatíbíle dell'art. 32 del Testo Uníco sull'ordinamento deglí Enti Localí e

s.m.i, dí seguito sínteticamente indicato come "TUEL", si è costituita dí diritto in data

15 aprile 2016 l'Unione denomínata "Uníone Territoríale Intercomunale del Friuli

Centrale" (di seguito indícata sintetícamente come Unione o UTI del Fríuli Centrale)

tra i Comuní della Regíone FVG di seguito indícatí: Campoformido, Pozzuolo del

Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine.

2. L'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale è Ente Locale. dotato di

personalità giurídica, avente natura di unione di Comuni, ístituito dalla vigente

normativa regionale per l'esercizìo coordinato di funzioni e servízi comunali,

sovracomunali e di area vasta, nonché per lo svíluppo sostenibíle del territorío,

dell'economia e del progresso sociale secondo quanto previsto dagli articoli

seguentí.

3. L'Unione ha autonomía statutaria e regolamentare secondo le modalítà stabilíte

dalla vigente normativa regionale e ad essa si applicano í principi previsti per

l'ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibílí, le previsioni di cui all'aìticolo

32 del TUEL.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuní che ne fanno parte..

Art. 2

Sedi

1 . L'unione ha sede legale ed amministratíva in Udine.



2. Nell'ambito del territorio corrispondente a quello dei comuni aderentí possono

essere altresì costituiti sedi e uffici distaccati, anche all'interno di singole sedí

comunali.

3. Gli organi dell'Unione possono riunirsí ed operare anche in luoghi diversi dalla

propria sede, purché compresi nelíambito del territorio dell'Unione stessa.

Art.3

Elementi rappresentativi delrUnione

L'í,jrìíone sí íden'ìííica CC)n [a a?enomínazío[ìe "Uní('iìe TeíTí'ìoría!e [ì'ìteí'co!?nl!na[e (jeì

hriuìi Ceììiìíaíe.
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Art. 4

Finalità

1 . L'Uníone è costituita allo scopo di esercitare in modo coordinato funzioni e servizi di

competenza dei Comuni aderenti, sovracomunali e di area vasta, nonché al fine di

attuare lo sviluppo sostenibile del territorio dell'economía ed il progresso sociale ,

perseguendo finalità di effícienza ed efficacia nell'interesse del bene comune. Ai fini
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di cuí sopra essa rappresenta l'ambíto ottimale individuato dalla normatíva

regionale, anche in attuazione dei principí di sussídíarietà, di adeguatezza e

differenziazione.

L'Unione si ispira ai valori antifascisti fondanti della Repubblica Italiana nata dalla

Iotta dí liberazione.

2. L'Uníone si pone altresì la finalità strategica di perseguire obiettívi di:

a) pari opportunità per garantíre a tuttí í cittadini delíarea i medesimi diritti di

accesso ai servizi promuovendo l'inclusíone sociale e contrastando la

marginalizzazíone;

b) efficienza e contenimento deí costi, ottimizzando il rapporto tra i costi stessi e

la qualità del servízio, attraverso le economie di scala derívanti dalíuso

integrato dei fattori dí produzíone interni ed esterni alíente, in direzíone di

una tendenziale ríduzione dei costi a parità di qualità dei servizi;

c) efficacia (aumentare la specializzazione degli addetti per un miglior servízio

al pubblico) e maggíore qualità dei servizi;

d) sviluppo dí polítiche integrate unitarie, per impiegare al meglio le vocazioni e

potenzialítà di ciascun territorio, ricercando l'armonizzazione dei regolamenti;

e) promuovere iniziative volte a garantire il mantenimento e la díffusione deí

servizi dí prossimità, fatti salvi i principi e le normative di riferimento del

Servizio sociale dei Comuní:
l

f) valorízzazione delle risorse umane del personale dipendente anche creando

sinergie con realtà esterne pubblico-private e del volontariato;

g) condivisione di problematiche emergenti.

Art.5

rí t íì = Fo n í esercita te dalrUnione
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1 . L'Unione esercita:

a) le funzioni comunalí di cui ai successivi articoli6 e 7;

b) le ulteriori funzioni volontariamente delegate alíUnione dai Comuni che ne

fanno parte owero da altri enti pubblici;

c) le funzioni provinciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio

obbligatorio in forma associata;

d) le funzíoni regionali trasferíte o delegate con legge regionale ai Comuni per

l'esercizio obbligatorio in forma associata.

2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, all'Unione competono gli introití

derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi a essa affidati.

Art. 6

Funzioni comunali esercitate dalrUnione

1. l Comuní aderentí esercitano in forma associata, tramite l'Unione, le funzioní

comunali nelle seguenti materie:

a) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'ammínistrazione e dell'attivítà di controllo;

b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'artícolo 10 della legge regionale 31

marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventí e servizi per la promozione e la

tutela deí diritti di cíttadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma

associata del Servizio sociale dei Comuni di cuí agli articoli da 17 a 21 della

legge regionale 6/2006;

polizia locale e polizia amministrativa locale;

attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico;

iri [a'O"J<la([ù');

catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa

vigente;

g) programmazione e pianíficazione terrítoríale di livello sovracomunale, quale

quella relativa all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva

l'eventuale ulteriore índividuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;

pianificazione di protezione civile;

statistica;

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;
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m) gestione deí servizí tributari;

n) le attività connesse aí sistemi informativi e alle tecnologie dell'ínformazione e

della comunicazione strumentali all'esercizío delle funzioni e dei servizi di cui all'art 5

del presente Statuto e condividono gli apparatí tecnici e informatíci, le reti, le banche

datí e i programmi informatici a loro disposizione necessari a tal fine.

2. Agli organi dell'Uníone competono le decísíoni riguardanti le funzioni di cui al

presente articolo con le modalità e nei termini previsti dallo statuto.

Art. ì

Funzioni comunali gestite avvalendosi delrUnione

1 . l Comuni aderentí esercitano in forma associata, awalendosi degli uffíci dell'Unione,

le funzioni comunalí nelle seguentí materie e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione

all'attivítà della centrale unica dí committenza regíonale;

b) servizi finanziarí e contabili, controllo di gestione;

c) opere pubbliche e procedure espropriative ;

d) pianificazione territoriale comunale ed edilizia prívata;

e) procedure autorizzatorie in matería dí energia;

f) organízzazione dei servízi pubblici di ínteresse economico generale;

g)? ac]l(iz:a SCO[aStíCa e :3'e-V ,7i SCQ:aSîiCi

2. l responsabíli dei servizi dell'Unione esprimono i pareri e compiono le attività

previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singolí 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 deí singoli comuni.

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 alrUnione e regime differenziato

1 . I Comuni aderenti, awalendosi degli uffici dell'Unione, esercitano in forma associata

le funzioni comunali nelle seguenti materie e attivítà:

5

<



a) SerVíZí legali/avvocatura, ;or.svía íSU:'cblZíCì'ìe delì'Avvocatcìra e?ell!'Uíìíone.

2. l Comuni possono delegare all'Unione ulteriori materie per l'esercizio in forma

associata.

3. II Comune con il maggior numero dí abitanti può esercitare in forma singola le

funzioni nelle materie previste dalla vigente normativa regionale, previa modifica del

presente Statuto.

Art.9

Standard comuni di funzionamento dei servizi

1. L'Unione indivídua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguimento di

un livello omogeneo dei servizi sul proprío territorío, ancorché potenzialmente

variabile entro un intervallo contenuto e prestabilito in rapporto a specificità

territoriali e situazioni storiche consolidate, al fine di conseguire una condizione di

pari opportunítà, trattamento e di ínclusione sociale per i cittadini residenti nel
territorio dell'Uníone.

2. Nel percorso in direzione di cui al comma 1 , resta salva la facoltà per íl síngolo ente

aderente di prevedere e richiedere all'Unione standard di servizio superiori al livello

comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse

aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organi tecnici.

Art. 10

Rapporti con gli Enti aderentà

1 . L'Unione riconosce nel collegamento con i Comuni aderentí un elemento strategico

per la propria píena funzíonalità e la realizzazione di un'azione amministrativa
coordinata e sinergica sull'intero territorio.

2. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto, l'informazione ed i collegamenti tra i

Comuni aderenti e gli organi dell'Unione sono assicurati attraverso lo svolgimento di

una specifica funzione di collegamento e coordinamento attribuita all'Ufficio di
Presidenza dell'Unione, nonché da una comunicazione costante realizzata

attraverso l'apposito sito web dell'Unione nonché tutti gli strumenti informatici e non

in grado di rendere efficiente e trasparente la comunicazíone tra Ente e cíttadino.

S
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3. Le comunícazíoni tra gli enti aderenti ínerenti le attività dell'Unione - informazioni,

comunicazioni, ríchieste dí datí e notizíe e quant'altro - awengono, di norma, per

vía telematíca.

4. II Presidente dell'Unione prowede, entro íl 31 marzo di ogni anno, ad inviare ai

Consigli comunali dei comuni aderenti un rapporto circa le principali attívità svolte

dall'Uníone nell'anno precedente, evidenziando i risultati più significativi, le

eventuali criticità presenti, i príncipalí programmí e obiettivi futuri.

Art.11

Durata, recesso e scioglimento

1 . L'unione ha durata a tempo indeterminato.

2. l Comuni con popolazíone superiore a 5.000 abítanti possono recedere dall'Uníone

dopo dieci anni dall'adesione con deliberazione approvata dal Consiglio comunale.

3. Il recesso decorre dall'l gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata

adottata la deliberazione di cui al comma 2.

4. Il recesso dall'Unione dí uno o più Comuni aderenti non determina lo scioglimento

della stessa che rimane in vita finché i Comuni componentí sono almeno due.

5. In caso di recesso dall'Unione di tutti i Comuni eccetto uno. l'Assemblea ne delibera

lo scíoglimento nei termini di cui all'articolo 15.

Art. 12

Recesso dalrUnione di uno o più comuni aderenti

í. Ogni Comune partecipante all'Unione con popolazione superiore a 5.000 abitanti

può recedere unilateralmente, aí sensí della vígente normativa regionale, decorsí 10

anni dalla costituzione dell'Unione, mediante adozione di un atto di Consiglio

adeguatamente motivato, approvato a maggioranza assoluta.

2. In caso di recesso íl personale comandato, distaccato o trasferito all'Uníone da

parte di quel singolo comune torna nella dotazione organica del comune stesso.

L'Unione può chiedere il mantenimento nel proprio organíco del personale

ínteressato, previa deliberazíone dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione. Qualora la

procedura di recesso sia attivata da più dí un ente, anche in momenti non

contestualí, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del

personale eventualmente assunto direttamente dall'Uníone all'interno dei comuni

recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di
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partecipazione degli enti in fase di recesso. E' fatta salva una eventuale diversa

disciplína di legge e/o dí contratto di lavoro.

Art. 13

Esclusione di un comune dalrUnione

1. La proposta di esclusione dí un comune aderente all'Unione, trascorsi 10 anni dalla
costituzione dell'Unione stessa, può essere presentata da uno o più membri

dell'Ufficio di Presidenza solo a fronte di gravi e protratte inadempienze rispetto alle

disposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti owero rispetto a
comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzioni
attribuite all'Unione o l'assolvimento di disposizioni normative cuí síano connesse

sanzioni, penalità o perdita di trasferimenti o contributi specifici.

2. La proposta di esclusione, preceduta da una diffída ad adempíere entro un termine
congruo e adeguatamente motivata, previo parere favorevole dell'Uffícío di
Presídenza, è sottoposta al voto dei Consigli comunali dí tutti gli altri comuni

aderenti con le modalità prevíste dalle modifiche statutarie.

3. L'atto consíliare che dispone l'esclusione acquista efficacia decorsi trenta giorni

dalla sua pubblicazione nel comune che prowede per ultímo.
4. L'Unione con deliberazione dell'Assemblea prende atto dell'awenuta esclusione del

Comune.

5. L'effícacia del prowedimento dí esclusione genera nei confronti del comune

ínteressato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto e

definísce gli oneri e le obbligazioni costituitesi.

Art. 14

Recesso dalle funzioni

1. Si ha recesso dalle funzioní allorché uno o píù enti chiedano di recedere da una o

più funzioni tra quelle svolte ín forma associata dalíUníone secondo quanto previsto
dall'art. 8 commi 1 e 2.

2. Nei casi di cui al comma 1 il recesso dalle funzioni è deliberato con le stesse

modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 12 del presente Statuto.
3. Il recesso da una data funzione, nei casí di cui al comma 1, può essere anche

decíso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano

alla funzione in oggetto.
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4. In caso di recesso da una o più funzioni, sí applicano in ogni caso, in quanto

compatibili, le disposízioní di cuí al successivo art. 15.

Art. 15

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento,

recesso, esclusione

1. Nei casi di scíoglimento, recesso dall'Unione e recesso dalle funzioni, ed

esclusione, il Direttore delíUnione predispone un píano ín cui si dà conto dei

rapportí attívi e passívi, dei beni e delle risorse strumentalí acquísiti dall'Uníone per

l'esercizio delle funzioní e sí individuano le eventuali líquidazioni finanziarie di

compensazíone tra glí enti interessati sulla base dei criteri di cui ai successivi

commi. II píano è allegato ad un'apposita convenzione che discíplína l'applicazione

operativa delle clausole riportate nei precedentí articoli.

2. In caso di recesso, salvo specíficí accordí intercorsi tra íl comune interessato e

l'Unione. il comune recedente:

- resta obbligato nei confronti dell'uníone per le sue obbligazioni che, al momento in

cui il recesso è efficace, non rísultino adempiute verso l'Unione come derivantí

dalla legge regionale, dallo statuto e dai regolamentí dell'unione, owero dalle

convenzioni e da altri atti di affidamento di funzíoni e compiti all'uníone;

- resta altresì obbligato nei confronti dell'Unione per tutte le obbligazioni che

devono essere adempiute dall'unione per lo svolgímento di funzioni, servizi e attività

che il comune ha a qualsiasi titolo affidato all'unione, per tutta la durata di detti

affidamenti.

3. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e

dei servizi già conferíti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione

tutti i procedímenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e

passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano quel dato comune. Il

passaggio di competenza tra Unione e comuni awiene in maniera da garantire la

continuità amministratíva.

4. Entro la data dí decorrenza degli effetti del recesso il comune recedente dovrà aver

proweduto alla regolazione di tutti i rapporti finanziarì passivi nei confronti

dell'Unione.

5. Nei casí di uscita dall'Unione o dí recesso da funzioni, il comune 'uscente' rinuncia a

qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio delíUnione costituíto mediante l'impiego di

contributi statali, regionali e provincialí. Ha diritto invece alla quota spettante di

9



patrimonio costituito con i contributi dei comuní aderenti, calcolata secondo i criteri
determinati dall'Assemblea. Qualora il patrimonio non sia tecnicamente frazionabile

o quando il frazíonamento ne possa pregiudicare la funzionalità o fruíbilità devono

essere concordate specifiche compensazioni da riportare nel piano di cui al comma

1.

6. Il piano di cui al comma 1 è approvato dall'Assemblea dell'Unione e, tranne il caso

dello scioglimento, si perfeziona mediante convenzíone scritta tra le parti
interessate. Se la convenzione non viene sottoscritta, le determinazioni sulla

regolazione deí rapporti sono demandate ad un collegio composto da un

rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente e un terzo

componente scelto di comune accordo tra le parti.

TITOLO Il

ORGANI Dl GOVERNO

CAPO l

NORME GENERALI

Art. 16

Organi delrUnione

1 . Sono organi dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale:

a) L'Assemblea

b) il Presidente

c) L'Ufficio di Presidenza

d) L'Organo di revisione.

2. Sono organi di governo dell'Uníone quelli di cui al comma 1 lettere a), b) e c). Detti

organi sono costituiti esclusivamente da síndaci dei comuní aderenti all'Unione,

secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal presente Statuto, senza

nuovi o maggiori oneri per la fínanza pubblica.

3. Secondo quanto previsto dalla normativa regionale, ai componenti dell'Assemblea,

al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere

attribuiti retríbuzioni, gettoni, indennítà o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.
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4. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'Ufficio di

Presidenza spetta solo un rimborso in relazione a spese vive sostenute per

l'espletamento della funzione/carica espletata/ricoperta, documentate e

rendícontate secondo quanto previsto dal regolamento.

5. Chi riveste una caríca neglí organi di governo dell'Uníone cessa dalla carica nei

casi, con le modalità e nei termini previsti dalla normatíva regionale, nazionale e dal

presente Statuto.

6. II Síndaco dí ciascun comune aderente all'uníone è componente di díritto

dell'Assemblea, per cui le dimissioni da componente di detto organísmo sono príve

di effetto. In caso di ímpossibilità a partecipare alle sedute dell'Assemblea íl

Síndaco è sostítuíto da un assessore a ciò delegato dal Sindaco stesso. In caso di

incompatibílità prevísta dalla vigente normativa statale la delega può essere

conferíta anche in vía permanente. E' esclusa la sub- delega.

7. La decadenza per qualsiasi motívo dalla caríca di sindaco presso il comune

comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organí di

governo dell'Unione.

Art.l2

Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Le incompatíbilità dei componenti degli organi di governo sono determinate ed

accertate secondo quanto prevísto dal TUEL, dalla normativa regionale e nazionale,

per quanto applicabili.

2. Se l'amministratore dichiarato incompatibile è il sindaco che ricopre la caríca di

Presidente dell'Unione, il Presidente decade anche da tale carica.

Art. 18

Prerogative e responsabilità degli organi di governo delrUnione

1 . Le prerogatíve deí componenti degli organi di governo dell'Unione sono disciplinate

dalle norme in materia dí enti locali.

2. Ai componentí degli organi di governo dell'Unione si applicano, altresì, le norme

vigenti in matería di responsabílità prevíste per gli organi deglí enti locali.



CAPO 11

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE, IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Art. 19

Composizione dell!4ssemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Sindaci deí Comuni aderenti all'Unione, che

assumono la carica di componenti dell'Assemblea.

2. II Síndaco quale rappresentante del comune aderente alíUníone esercita le sue

funzioni a partire dalla prima seduta dell'Assemblea nella quale è stata accertata

l'assenza di incompatibilità nei suoi confronti. La verifica dell'incompatíbilità può

ayvenire anche in forma collettiva.

3. Se l'Assemblea dell'Unione è stata sciolta, i nuovi componenti dell'Assemblea

esercitano le funzioni dalla data di insediamento della nuova assemblea.

4. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettíva, con
effetto dalla data della cessazíone.

5. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità ai principí stabiliti del presente

statuto, è disciplinato dal regolamento di funzíonamento dell'Assemblea e

delíUfficío di Presidenza, approvato a maggioranza assoluta dei componenti

dell'Assemblea. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per

la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti
necessari per la validità delle sedute e il numero di votí favorevoli necessari per
I'adozione delle deliberazioni, fatte salve le díverse previsioni indicate nel presente

statuto.

6. All'interno dell'Assemblea possono essere costituite commissíoni consultive, il cui

funzionamento è disciplinato dal regolamento di funzionamento delíAssemblea e

dell'Ufficio di Presidenza. L'Unione territoriale potrà dotarsi altresì di Commissioni

consultive intercomunali.

Art. 20

Competenze dell!4ssemblea delrUnione

1 . l'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo político-amministrativo dell'Unione.

Esercita le competenze previste dalla legge al fine di assicurare che l'azione

dell'Ente consegua gli obiettivi stabilití negli atti fondamentali e ne controlla

l'attuazione.

2. L'Assemblea è presieduta e convocata dal Presidente dell'Unione.
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3. L'Assemblea delibera, in particolare, in ordine ai seguenti attí:

a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze ríchieste per

l'approvazione degli statuti comunali;

b) regolamenti;

c) bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni, conti consuntivi;

d) atti dí programmazione e di pianificazione, anche dí natura contabile;

e) organizzazione e concessione di pubblici servizi, affidamento di attività o dí

servízi mediante convenzíone:
I

f) dísciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizí di

competenza dell'Unione;

g) Piano dell'Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casi prevístí dalla

legge, revoca dell'Organo di revisione; per la sfiducia al Presidente, è prevista

la maggíoranza del 60% dei voti dei componenti;

i) indirízzí per la nomina, la desígnazione e la revoca dei rappresentantí

dell'Unione presso enti, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizío delle forme di controllo ìnterno;

k) acquisti, alíenazioni e permute immobíliarí, costítuzione e modificazione di diritti

reali sul patrimonio immobiliare dell'Unione, appalti e concessíoni che non siano

previsti espressamente in altri atti dell'Assemblea o che non ne costituiscano

mera esecuzione e che non rientríno nella ordinaria amministrazione di funzioni

e servizi dí competenza dell'Ufficio di presidenza o degli organi burocraticí;

l) contrazíone di mutui e aperture di credito non previsti espressamente in altrí atti

dell'Assemblea;

m) atti in materia socio assistenziale e sanitaria previsti dalla legge regionale FVG

6/2006;

n) convenzioni con altrí Enti locali;

o) partecipazione dell'ente locale a società di capitali.

4. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere

a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i consigli deí Comuni aderenti, che si esprir'nono

con parere obbligatorio non vincolante entro trenta gíorni dal ricevimento delle

stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
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5. Qualora íapprovazione dí un atto di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed

l), sia soggetta all'osservanza di termini índerogabili, il termine di cui al comma 4 è

ridotto a venti giorni.

6. Le deliberazioni di cui al comma 3 non possono essere adottate in via d'urgenza da

altrí organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate

dall'Ufficío di presidenza da sottoporre a ratifíca dell'Assemblea nei sessanta giorni

successivi, a pena dí decadenza.

Art. 21

Sistema di votazione dell"Assemblea e delrUfficio di Presidenza

ì. L'assemblea è validamente costituita con la presenza del numero dei componenti

previsto dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e delíUfficio di

Presidenza.

2. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea il seguente numero di votí:

un voto per i Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

tre voti peri Comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitantí;

cinque voti per i Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;

sei voti per i Comuní con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti;

nove voti per i Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

quattordicí voti per i Comuni con popolazione da 50.001 a 1 00.000;

quíndici voti per i Comuní con popolazione superíore a 100.000 abitanti.

3. Nessun Comune aderente all'Unione può utílizzare l'incremento del numero di voti

previsto dalla normativa regionale in ordine al tasso di turisticità.

4. Il numero di voti espressi in Assemblea dal Síndaco di un Comune rísultante da una

fusione successiva alla costituzione delíUnione, per í primi díeci anni dalla

costítuzione del nuovo ente, è pari alla somma deí voti che i síngoli Comuni fusi

avrebbero avuto singolarmente secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, con íl voto favorevole della

maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei componenti, nelle materie di cuí

all'art. 20 comma 3 lett. a) (príma votazione), c), d), g), h), n), o); negli altri casi le

deliberazioni sono assunte con le maggioranze previste dal regolamento di

funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza; per la sfiducia al
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Presidente, di cui all'art. 20, comma 3, lett. h), è prevísta la maggioranza del 60%

dei voti dei componenti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e nel presente

Statuto, per le adunanze e le delíberazioni si applicano le disposízioni dettate dal

regolamento dí funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presídenza e, in

mancanza, dalla normativa nazionale e regionale ín materia di enti locali.

Art. 22

Sedute e deliberazioni dell'Assemblea

1 . Le sedute successive a quella dí insediamento sono convocate dal Presidente con

apposíta comunicazione indicante l'ordine del giorno.

2. La seduta può essere di carattere ordinario, straordinario o urgente, secondo le

prevísioni del regolamento di funzíonamento dell'Assemblea e dell'Ufficío dí

Presidenza.

3. L'Assemblea si riunisce e delíbera, di norma, presso la sede dell'Unione.

4. L'Assemblea può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderenti

all'Uníone.

s. II regolamento di funzíonamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

dísciplina in particolare:

a) le modalità di convocazione dell'Assemblea;

b) le modalità di presentazíone e discussione delle proposte;

c) íl numero dei componenti necessario per la validità delle sedute;

d) il numero dí voti favorevolí necessari per l'adozione delle deliberazioni, salvo

quanto previsto dall'art. 21 (sìstema di votazione dell'Assemblea e dell'Ufficio di

Presidenza);

6. II Presidente è tenuto a riunire l'Assemblea, in un termine non superiore a ventí

giorni, quando lo richiedono un quinto deí voti deí componentí l'Assemblea,

inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

7. II Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai componenti

dell'Assemblea sulle questioni sottoposte all'Assemblea stessa convocando

l'assemblea, unítamente all'elenco degli argomentí all'ordine del giorno, almeno 5

giorni prima del giorno físsato per l'assemblea. In caso di urgenza la convocazione

deve awenire con un preawiso dí almeno 24 ore.
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8. Nei casi in cui è previsto il parere dei rispettivi Consigli comunali le proposte dí

deliberazione sono trasmesse ai Comuni aderenti all'Unione almeno 40 giorni prima

del giorno fissato per l'assemblea.

Art. 23

Diritti e doveri dei componenti delrAssemblea

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare al Presidente

interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte dí deliberazione in merito all'attività
delíUnione.

2. l componenti dell'Assemblea hanno dirítto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le
notizie e le informazíoni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno dirítto

di vísionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e dí conoscere ogni altro atto
utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi

specifícatamente determinati dalla legge.

Art.24

// Presidente delrUnione

ì. II Presidente dell'Unione è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei

voti, tra i suoi componenti, nella prima seduta delíAssemblea.

2. II Presidente è il rappresentante legale dell'Unione e può stare in giudizio, senza

necessità di autorizzazíone, come attore o convenuto.

3. In particolare il Presidente dell'Unione:

a) nomina il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza e può

revocarli;

b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza e ne dírige i lavorí e le

attivítà secondo quanto stabílito dal regolamento;

c) nomina il Dírettore e può revocarlo,

d) sovríntende al funzionamento deglí uffici,

e) attríbuisce gli incarichi dirigenziali,

f) nomina í responsabili degli uffici e dei servizi;

g) nomina i rappresentanti delíUnione in entí, aziende e istituzioni;

h) nomina il Segretario dell'Unione;
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i) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Unione, promuovendo, ove

occorra, indagini e verifiche;

j) compie glí atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti;

k) vigíla sull'osservanza, da parte dei Dírigentí e del Direttore, degli indírizzi

dell'Uffícío di presídenza per la realizzazíone dei programmí e il conseguimento

degli scopi dell'Unione;

I) assicura in línea generale il collegamento ed il coordinamento delíattività

dell'Ufficio di Presídenza con quella dei Dírigentí e del Dírettore;

4. II Presídente dura in caríca tre anni e può essere sfiduciato dalíAssemblea. In tal

caso, sino all'insediamento del successore, le funzioní del Presidente sono

esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale

convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. Il presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozione approvata con la

maggioranza del 60% dei votí deí componenti. La mozione deve essere motivata,

sottoscrítta da almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, dei voti dei

componentí íAssemblea e messa in discussione non prima di cinque gíorni e non

oltre dieci giorni dalla sua presentazione. La mozione, se è approvata, comporta la

decadenza anche delíUfficio di Presídenza.

6. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Assemblea, per effetto della

cessazione della carica di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale. íl

Presidente mantiene l'incaríco sino alíelezíone del proprio successore. Non si

considera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.

7. II Vicepresídente sostituisce il Presídente in caso di assenza o impedimento. Salvo

quanto previsto dai commi precedenti, in caso di cessazione antícipata dalla carica,

il Vicepresidente esercita le funzioní del Presídente sino alla nuova elezione.

8. II Presidente può delegare al Vícepresidente, a singolí componenti dell'Assemblea o

a singoli componentí dell'Ufficio di presidenza specifici ambití di attivítà.

Art 25

Ufficio di Presidenza

1 . L'Ufficio di presidenza ha funzioni esecutive e svolge tutte le funzioni non attribuite

dallo statuto al Presidente e all'Assemblea.



2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Unione, che lo presiede e ne

coordina l'attività, e da un minimo di 2 a un massimo dí 9 sindaci (denominati

assessori) dei comuni aderenti alíUnione.

3. l componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente tra i

componenti dell'Assemblea entro 7 giorni dalla entrata in caríca. Dei prowedímenti
di nomína e revoca viene data comunicazione all'assemblea nella prima seduta

successiva.

4. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Ente

e nell'attuazione degli indírizzí generali dell'Assemblea ed opera attraverso

deliberazioni collegiali.

5. L'Ufficio di Presidenza riferisce annualmente all' Assemblea sulla propria attività e

svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa. L'Ufficio di
Presidenza dà inoltre attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea.

6. L'Ufficio di Presidenza predispone la relazione previsionale e programmatica e lo

schema di Bilancio Annuale e Pluriennale da presentare all'Assemblea per

l'approvazione.

7. In caso dí urgenza l'Uffício di Presidenza adotta le deliberazioni attinenti alle

variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni

successivi, a pena di decadenza. L'Ufficio di Presidenza díspone i prelievi dal fondo
di riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

8. II Presidente affída ai síngoli componenti delíUfficio di Presidenza il compito di

sovrintendere ad un particolare settore di amministrazíone o a specificí progetti.

9. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per

effetto della cessazione della carica presso il Comune, dovuta alla scadenza del

mandato elettorale, il componente dell'Uffício di presídenza resta in carica sino alla

nomina del proprio successore.

lO.Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Ufficío di presidenza sono

stabilite da apposito regolamento.

TITOLO Ill

ORGANIZZAZIONE E AMM?NISTRAZIONE
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Art. 26

Principi generalì

1. L'attività amminístrativa dell'Uníone si svolge nell'osservanza del principio dí

distinzione tra compiti politici di indirízzo e di controllo, riservatí aglí organí dí

governo dell'Unione, e compíti dí gestione tecnica, ammínistrativa ed economico-

finanziaria, ríservati all'apparato gestionale, aí sensí della vígente disciplina di legge.

2. L'assetto organizzativo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard

erogativi di qualità, in termini dí effícacía, rapidità , effícienza ed economícità

dell'azione amministrativa, di valorizzazíone delle risorse umane e di

riconoscimento del merito.

3. L'organizzazione degli uffici e dei servizí sì articola ín strutture operatíve organizzate

in modo da assicurare l'esercizio più effícace delle funzioni loro attríbuite e secondo

il principio di strumentalítà rispetto al conseguimento degli obiettivi determinati

dall'amminístrazione.

4. L'organizzazione delle strutture e la gestíone del personale sono volte al

perseguímento di migliori livelli dí efficíenza, di effícacia e funzionalítà, secondo

principi di economicità, flessibilità, adattabilità e rapidità ín rapporto alle funzioni e ai

compiti esercitati.

5. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercizio assocíato dÍ funzíoni

e servizi è prevista la possibilità di una gestione decentrata attraverso l'istítuzione dí

subambiti. ll funzionamento e l'organízzazione deí subambiti sono disciplinatí dalla

legge e dal regolamento.

Art. 2?

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento per l'ordínamento degli uffici e dei servizi definisce le regole di

organizzazione dell'Uníone, specificando le finalità e le caratteristiche essenzíali dei

ruoli di direzione e determinando le responsabilità attríbuite ai responsabili dí

servizio.

Art. 28

Personale delrUnione
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1. L'Unione prowede alla determinazione del proprio assetto organizzatívo, nonché

alla gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa,

organizzativa e finanziaria, secondo i principí stabiliti dalla legge e dallo statuto.

2. Il personale dell'Unione è costituito dai dipendenti degli Enti aderenti distaccati,

comandati o trasferiti alíUnione stessa, da personale trasferíto dalla Provincia, dalla

Regíone o da altri enti e, in caso di necessità, da personale assunto secondo le

normatíve vígentí.

3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti

localí.

4. In sede di príma applicazione, il personale dell'Unione è costituito da personale

proveniente dai Comuní in essa ricompresi, in relazione alle funzíoni comunali da

essa esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati.

5. II personale dei Comuni e delle Province è progressívamente trasferito all'Unione

contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite.

6. Il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento,

con esclusíone delle indennità o retribuzioní dí funzione o posizione correlate a ruoli

o incarichi precedentemente ricoperti.

7. La programmazione del fabbisogno del personale, ulteriore rispetto a quello inserito

stabilmente nella dotazíone organica, dovrà essere preceduta da un accordo di

programma con i Comuni aderenti, qualora la programmazione riguardi la messa a

disposizione di personale dei Comuní.

8. Gli aspettí contrattuali sono regolati daglí accordi defíníti dalla contrattazione

collettiva del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli

Venezia Giulia.

9. I dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalla

propria sede, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione stessa.

Art. 29

Avvalimento di unità organizzative comunali

1. L'Unione può avvalersi, per lo svolgimento di funzioní a livello decentrato sul

territorio (comunale e sub-comunale), di unità organizzative comunali, previo

assenso ed accordo operativo del comune interessato.
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2. L'awalimento è utilizzabile soltanto allorché le prestazíoni richieste vengano ad

essere svolte esclusivamente nel territorio del comune awalso. nell'interesse e a

beneficio del comune medesimo.

Art. 30

Dire«ore delrUnione

1 . L'Unione, per la sua dimensíone e complessità organizzativa, prevede nella propria

organizzazione la figura del Direttore che è l'organo di responsabilità manageriale

cui compete l'attività di gestíone per l'attuazione degli indirizzí programmatici e degli

obiettivi indivíduati dagli organí di governo delíUnione. Le funzioni del Direttore

sono dísciplinate dal presente statuto e sono esercítate secondo le modalità

previste con regolamento.

2. L'incaríco di Direttore è conferito dal Presidente, previa selezione, con contratto di

Iavoro a tempo determínato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro

dirigente del comparto unico del pubblico ímpiego regíonale e locale o a uno dei

segretari comunalí o provinciali in servizio presso enti locali del territorío regionale.

3. Qualora non sia possíbile conferíre l'incarico con le modalità dí cui al comma 2, lo

stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto dí

diritto prívato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea

almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata

alle funzíoni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso ammínistrazioni

pubbliche, enti di díritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali

pertinenti con le funzioni da svolgere.

4. L'incarico di Direttore è a tempo pieno, rínnovabile e revocabile. ll Dírettore continua

a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore

5. II Presidente può procedere alla revoca dell'lncarico del Direttore, sentito l'Ufficio di

Presidenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di

ínosservanza delle direttive, nel rispetto del príncipio del contraddíttorío.

6. II Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizí díscíplína modalità di

revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non discíplinato dalle leggi e dallo

Statuto.

Art. 31

JMtribuzioni del Direttore
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1. II Direttore svolge le proprie funzioní sulla base degli indirizzi per la gestione

espressi dall'Ufficio di Presidenza per il perseguimento dei fini dell'Unione.

2. II Direttore è l'organo che sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli
ottimali di efficacia ed efficienza; lo stesso coordina l'attività tecnico-operativa

dell'Unione, svolgendo le proprie funzioni con autonomia e responsabilità per il

raggiungímento dei risultati assegnati. AI Direttore rispondono, nell'esercizío delle
funzioní loro assegnate, i Dirigenti responsabili dei settori di attività dell'Unione.

3. AI Direttore spettano, in particolare, le funzioni di coordinamento, controllo,

predisposizíone dei piani, programmi e indirízzi operatívi, nonché la responsabílità

dell'attuazione dei prowedimenti assunti dall'Unione.

4. II Direttore esercita le ulteriori funzioni attríbuiteglí dalla legge, dallo statuto e dai

regolamenti, nonché quelle espressamente conferitegli dal Presidente.

Art. 32

// Segretario Generale

1. L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei

comuni aderentí all'Unione o t;aa í Dííígentì O Funzíonaíí aiíoeììòer'ìfí clelí'UT] aºve'î:í '

requísi'í:i peí la rì?on'ìína a Segí-etaíio coì'nuììa?e, che mantiene entrambe le funzioni.

2. II Segretario Generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dalíordinamento
in materia di enti localí al Segretario presso i Comuní.

3. II Segretario Generale può essere revocato dal Presídente dell'Unione, previa
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, per gravi víolazioni. La durata dell'incarico

non può eccedere quella del mandato del Presidente delíUnione 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 sostítuito da

uno degli altrí segretari dei comuni aderenti all'Unione scelto dal Presidente.
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Art. 33

Titolari di posizione organizzativa

1 . I titolari di posizione organizzativa sono individuati tra le figure apícali ascritte alla

categoria D delle aree dí attivítà indicate nel regolamento di organizzazione degli

uffici e servizi.

2. Essi prowedono, su incarico del Dirigente, agli atti di gestione dell'attività

dell'Unione per l'attuazione degli indirizzì e degli obíettivi definiti nel documento

programmatico delíAmministrazione, organizzando gli uffici e i servízi loro

assegnati secondo le direttive impartíte dal Dirigente e/o dal Dírettore, cui

rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

Art. 34

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, con rapporto di lavoro

autonomo per obiettivi determínati e con contratti a termine, nel rispetto della

normativa vigente.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli íncarichi di collaborazione a

soggetti estraneí all'amministrazione devono stabilirne la durata, l'oggetto e i críterí

per la determinazione del compenso.
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TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 35

Partecipazione popolare e accesso

1. Ai cíttadini e ai residentí dei Comuni aderenti, l'Unione assicura íl diritto di

partecipare alla formazíone delle scelte politico-ammínistrative, secondo i principi e
Ie forme stabilite dall'apposito Regolamento.

2. L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni

sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla

determinazione dell'índirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere

dall'amministrazione. A tale scopo l'Assemblea dell'Unione può istituire apposite

consulte, prowedendo con la medesima deliberazione a defínírne í compiti ed il
funzionamento.

3. L'Uníone rende effettivo il dirìtto alla partecipazione politico-amministrativa,

garantendo íaccesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornendo
un'informazione completa sulla propria attività.

4. Il Regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione del referendum
consultivo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

5. La partecipazione popolare si espríme attraverso l'incentivazione delle forme
associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel

procedimento amminístratívo.

Art. 36

Diritto d'informazione e di accesso agli a«i e

partecipazione al procedimento

1 . L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condízione essenziale

per il raggiungimento deí propri fini. Per garantire la trasparenza della propria
azione íUnione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramite altri

strumenti di informazíone o comunicazione di massa tutti i dati utili relativí:

a) all'utilizzo delle risorse a lei assegnate;

b) alla valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi;

c) ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
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2. A tal fíne, con Regolamento, disciplina le procedure di accesso aí propri atti e

documenti amminístrativi che non siano già resi immediatamente disponibíli ai sensi

del comma precedente

3. L'Assemblea dell'Unione col medesimo Regolamento disciplina la partecipazione

dei cittadini e degli interessati nei procedímenti amministrativi di sua competenza,

nel rispetto della normatíva dettata in materia per gli enti locali e promuovendo

l'accesso ínformatíco alla propria documentazione.

Art. 37

Sportello per il cittadino

1 . Al fine di garantire il mantenimento del rapporto diretto con i cíttadini, l'accessíbilítà

diretta ai servizí e la miglior fruibílità di tutte le funzioni e i servizi esercitati

dall'Unione, la stessa garantisce, ín collaborazíone con i Comuní ad essa aderenti,

l'organizzazione presso cíascun Comune di una struttura denominata "Sportello per

il cittadino" con funzioni informative e di raccordo.

2. Per l'esercizio delle funzioni dello "Sportello del cittadino" è utílizzato il personale

già in organíco degli enti locali interessatí.

Art. 38

Uffici decentrati

1. L'Uníone può attivare presso i singolí Comuni aderentí Ufficí decentrati in relazione

alle funzioni e ai servizi esercitati dall'Uníone direttamente o per delega dei Comuni

aderentí.

TITOLO V

GESTIONE, FINANZA E CONTABIL?TA'

Art. 39

Principi generali

1 . L'Unione esplica la propria attívità con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e

patrimoniale, riferendosi a criteri dì efficacia, efficíenza, economicità e rapidità.

2. All'Unione si applicano le norme regionali ín materia e, per quanto applícabili, i

principi e le norme sull'ordinamento finanziario e contabile dei comuni di cui al

TUEL, nonché í principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dallo Stato,

rivolti alle unioni medesime o agli enti locali.



3. II Regolamento di contabilità dísciplina, nel rispetto della legge, la gestíone
finanziaria economica e patrimoniale dell'Unione, la revisione economico-

finanziaria, l'Organo di revisione, il controllo dí gestione, il Piano dell'Unione, íl
servizio di tesoreria e il servizio di economato.

Art. 40

Finanze delrUnione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggí sulla finanza pubblica

locale, fondata sulla certezza delle risorse propríe e trasferite.

2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituite da:

a) risorse assegnate dalla Regione alíUnione destinate al funzionamento e alla
gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento delle
funzioni trasferite o delegate;

b) trasferimenti deglí enti aderenti, in relazione alle funzíoni e ai servizi attribuiti
all'Unione secondo quanto índicato al comma 3;

c) introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzioni amministrative e dai
contributi sui servizi ad essa affidati;

d) incentivi regionali previsti dalle leggi di settore;

e) eventuali ulteriori contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri
Enti;

f) rendite patrímoniali;

g) accensione di prestití;

h) prestazioní per conto di terzi;

i) quote di compartecipazione degli utentí;

l) altrí proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, ivi
compresi lasciti e donazioní.

3. L'Unione percepisce dai Comuni che la costituiscono:

a) trasferimenti ordinari volti a contribuire al finanziamento delle spese di
funzionamento dell'Unione, attribuiti annualmente alla stessa e soggetti a

rivalutazione:

b) trasferimenti specifici, volti a finanziare le funzioni volontariamente delegate dai
Comuni all'Unione.

I trasferimenti di cui alle lettere a) e b) sono definiti daí singoli Comuni con

delíberazíone consiliare.
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4. Con apposito regolamento sarà definita la discíplina non prevista dalla legge

e dal presente Statuto relativa ai rapporti tra Comuni aderenti e Unione, in

particolare í criteri di riparto deglí oneri afferenti i servizi.

Art. 41

Organo di revisione

1. L'Assemblea dell'Unione elegge l'Organo di revisione secondo i criteri stabiliti

dalla legge.

2. L'Organo di revisione dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

3. L'organo di revisione collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e

dí indirízzo, esercita la vigílanza sulla regolarità contabíle, finanziaría ed economica

della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze

della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di

deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma 3 l'organo di revisíone esprime rílievi e proposte

tendenti a conseguire una migliore efficíenza, produttività ed economicità della

gestione.

5. I Comuni sí awalgono dell'Organo di Revisione dell'Uníone a decorrere dal

prímo rinnovo utile.

Art. 42

Tesoreria

1. Il servizio dí tesoreria dell'Unione comprende:

a) la riscossíone di tutte le entrate dí pertinenza dell'Unione, versate dai debitori in

base ad ordini dí incasso e líste di carico e dal concessionario del servizio di

riscossione dei tributí:

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cuí íl tesoriere è tenuto a

dare comunicazíone all'Unione entro 5 giorni;

c) íl pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti

degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponíbili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rarte di

ammortamento di mutuo, dei contríbuti previdenziali e delle altre somme

stabilite dalla legge.



2. Il servizío di tesorería dell'Unione è affídato mediante procedura ad evidenza

pubblica, nel rispetto della normatíva vigente in matería.

3. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità

nonché da apposita convenzione.

Art. 43

Piano delrUnione

1. II Piano dell'Unione è lo strumento partecipativo dí programmazione e pianificazione

che assegna all'amministrazíone dell'Unione gli obiettivi prioritarí da perseguire

individuando tempístiche e modalità di realizzazione.

2. II Piano dell'Unione, approvato dall'Assemblea entro il termíne stabilíto dalla legge

per l'approvazione del bilancio di previsione, ha durata triennale e include il
contenuto del documento unico dí programmazione dí cui all'art. 170 del D.Lgsl.

267/2000 (TUEL).

3. La relazione annuale sull'attuazione del piano dell'Unione è approvata

dall'Assemblea entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del

rendiconto di gestione; i consigli dei Comuni aderenti esprímono il proprio parere

entro í successivi sessanta giorni.

Art. 44

Controllo di gestione

1. Al fíne di garantire la realizzazíone degli obiettivi programmati, la corretta ed

economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed íl buon andamento

della pubblica amministrazíone e la trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione

applica il controllo di gestione secondo le modalítà stabilite dalla legge. Nel

regolamento di contabilità sono dettate norme specifiche disciplinanti le forme e le

modalità del controllo di gestione.

TITOLO Vl

NORME TRANSITORIE E FINAL?

Art. 45

Decorrenza delresercizio di funzioni e servizà
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1. In fase di prima applìcazione, i Comuni aderenti esercitano ín forma associata

tramite íUníone, le funzioni comunali nelle materíe dí cui all'art. 6 comma 1 lett. f),

g), h) e I) a decorrere dal 1 luglio 2016.

2. In fase di prima applicazione, i Comuni aderentí esercitano in forma assocíata

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 dí prima applícazione, i Comuni aderenti esercitano in forma associata

tramite l'Unione, le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 6 comma 1 lett. i) eé

e) a decorrere dal 1 gennaio 2018.

4. In fase di prima applícazione, i Comuni aderenti, awalendosi deglí uffíci dell'Unione,

esercitano ín forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 7

comma 1 lett. a) e b) a decorrere dal 1 luglio 2C)16.

5. In fase di prima applicazione, i Comuní aderenti, awalendosí degli uffici dell'Unione,

esercítano in forma associata le funzíoni comunali nelle materie di cuí all'art 7

comma 1 lett. e) e f) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

6. In fase di prima applicazione, í Comuni aderenti, awalendosi degli ufficí dell'Unione,

esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 7

comma 1 lett. c) ?=:) e g) a decorrere dall gennaio 2018.

8. Sono fatte salve le diverse decorrenze e modalità di esercizio delle funzíoni físsate

dalla normativa regionale.

Art. 46

Altre disposizioni transitorie

1 . Nelle more dell'espletamento delle procedure dí gara per l'affidamento del servizio

di tesoreria, il servizio è affidato al tesoriere del Comune con il maggior numero di

abitantí.

Art. 4?

Regolamenti

1 . Salvo diversa previsíone, i regolamenti delíUnione sono adottati dall'Assemblea

con maggíoranza assoluta dei voti dei componenti.
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2. Fino all'adozione di regolamenti propri l'Unione si awale, in quanto compatibili,

deí regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 48

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e
regionale in materia di ordinamento degli entí locali.

/=,'


