
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNÀLE
del FRIULI CENTRALE

ReHione Autonoma Friuli Venezig Giulia

N. 33 d'ord.

OGGETTO: Costituzione dell'UPD dell'Unione Territoriale Intercomunale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta:di prima convocazione in data 7 luglio 2017, alle ore 15.40, 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'Ufficio di Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione dì

funzioni amministrative" e ss.mm.ii;

DATO ATTO che con decorrenza dal Ol genììaio 2017 è stata istituita, tra i Comuni di

Udine, Tavagnacco, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo e Pradamano l'Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e che dal 1 gerìnaio 2017 la funzione in ordine alla

gestione del personale dei Comuni aderenti è transitata in capo all'Unione medesima;
RILEVATO che all'interno della predetta funzione è prevista anche la gestione dei

procedimenti disciplinari;
DATO ATTO che la relativa funzione è da sempre stata incardirìata in capo Al Servizio

Organizzazione e Risorse Umane, Oggi Servizio Risorse Umane nella persona del Dirigente pro

tempo;

RILEVATO CHE

- il d.Lgs. 165/2001, al TITOLO IV, rubricato RAPPORTO DI IAVORO, disciplina con gli

artt. 55 e ss il procedimento disciplinare

-il d. Igs. 150/2009 con Part. 69 ha introdotto il nuovo articolo 55-bis del d. Lgs. 165/2001

disponendo al comma 4, che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individui
l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo del

medesimo articolo;

PRESO ATTO CHE il recente D.Lgs. 75/2017?'Modifiche e ìntegrazioni al decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2 lettere b), c), dì
ed e) e 1 7, comma 1, lettèra a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agostc

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni i»ubbliche?, pubblicato in G[

n. 130 del 7-6-201 l ed entrato in vigore il 22/06/2017, revisiona gran parte degli articoli del d. Lgs.

165/2001 dedicati al procedimento disciplinare;

RILEVATO in particolare che il D.Lgs 75/2001 riscrive anche gran parte dell'art. 55-bis e

delrart. 55-sexies disponendo in particolare che:

a) Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria

organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le

infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne costituisce la titolarità

e responsabilità (cfr. art. 55-bis, comma 2);

b) Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le
infrazioni in ordine al mancato esercizio o la decadenza dall'azioné disciplinare dovuti

!



all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare,

inclusa la segnalazione da parte del responsabile della struttura (ai sensi deiPart. 55-bis,

comma 4) ovvero le valutazioni marìifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in

relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare (cfr arí. 55-sexies,

comma 3);

PRESO altresì ATTO che per effetto delPart. 22, comma 13 del D. Lgs 75/2017 le

disposizioni del CAPO VII del suddetto decreto, rubricato Responsabilità disciplinare, si applicarìo

agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del suddetto

decreto, e quindi agli illeciti commessi dopo il 22/06/201 7;

RITENUTO pertanto di istituire l'Ufficio Procedimenti Disciplinari per l'Unione e i

Comurìi aderenti, conformemente alle modalità disposte dal nuovo D. Lgs. 75/201 7;

VISTO altresì Part. 55-bis, comma 3, del d. Igs. 165/200i come da ultimo modificato dal

d.lgs. 75/2017 che dispone che "Le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la

gestione unificata delle funzioni delrufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza

maggiori oneri per la finanza pubblica;

DATO ATTO che per effetto delPart. 26 della legge regionale 26/2014 i Comuni aderenti

all'Unione esercitano le funzioni in materia di gestione del personale per il tramite dell'Unione e

che quindi la relativa gestione non necessita di specifica convenzione per la titolarità dell'attività;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente ad interim del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane dott. Giuseppe Manto,

e conservato agli atti,

DELIBERA

1. di dare atto che per gli illeciti commessi fino al 22 giugno u.s. le furìzioni di Ufficio

Procedimenti Disciplinari risulta incardinato presso il Servizio Risorse Umane nella

persona del Diîipente ad Interim dott. Giuseppe Maíìto;

2. di disporre che per gli illeciti commessi dopo il 22 giugno u.s. l'Ufficio Procedimenti

Disciplinari, per l'UTì e per i Comuni aderenti risulta così stmtturato:

funzionidicuiall'arí.55- infrazioni in ordine al mancato Direttore Generale dott.
bis, comma 4 i esercizio o la decadenza l Giuseppe Manto che si avvale

dall'azione disciolinare dovutila tal fine della stmttura a ciòdisciplinare
all'omissione o al ritardo, senzal espressarnente incaricata presso
giustificato motivo, degli atti delidell'Area Servizi Generali e
procedimento disciplinare, inclusaiWelfare - Servizio Risorse
la segnalazione da parte del i Umane
responsabile della struttura (ai
sensi ovvero le valutazioni

marìifestarnente irragionevoli di
insussistenza dell'illecito in



3. di demandare ad apposito provvedimento orgarìizzativo del Direttore Generale

l'individuazione della stmttura e del personale dedicato per l'espletarnento della funzione

presso l'Area Servizi Generali e Welfare - Servizio Risorse Umane;

4. di dichiarare la presente deliberazione irnmediatamente esecutiva, al fine di consentire

nei termini congrui la realizzazione degli adempimenti di competenza.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità 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


