
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del FRIULI CENTRALE 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 

N. 4 d’ord. 
 
OGGETTO:  Integrazione piano occupazionale anno 2017 approvato con deliberazione 

dell’Assemblea dell’Uti n. 14 del 30 novembre 2016. 
 
 
    
 

ESTRATTO  
 
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 17 febbraio 2017, alle ore 15.30, 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: 

 

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.ASS. 

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica X  

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola X  

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico  X 

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca X  

5 TRICESIMO MANSUTTI Andrea  X 

6 UDINE HONSELL Furio X  

 
 
 

Presenti N. 4    Assenti N. 2 



 

   Allegati 
n. 0 

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 14 del 30 novembre 2016, 

come modificata con deliberazione n. 24 del 23 dicembre 2016, con la quale viene, tra l’altro, 

disposta l’assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Uti Friuli Centrale di n. 261 

dipendenti già in servizio di ruolo presso i Comuni aderenti all’Unione e trasferiti alla stessa con 

decorrenza 1° gennaio 2017 in attuazione del disposto di cui all’art. 56, comma 1, della L.R. 

26/2014; 

VISTO l’art. 25, comma 2, della L.R. 18/2016 col quale si dispone che le spese di personale 

ricollocato per effetto di trasferimento di funzioni sono neutre per le amministrazioni riceventi, ai 

fini del rispetto della vigente normativa regionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari 

degli enti locali in materia di contenimento della spesa  pubblica, di rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica e di limitazioni assunzionali; per effetto di tale trasferimento le corrispondenti risorse 

finanziarie sono trasferite all’amministrazione destinataria; 

CONSIDERATO che, con la citata deliberazione n. 14/2016, veniva assunto anche il 

personale trasferito dal Comune di Udine per le funzioni trasferite all’Uti in materia di Sistema 

Locale dei Servizi Sociali; 

PRESO ATTO che sono previste n. 2 cessazioni per mobilità di comparto con effetto 

16.3.2017 e 8.5.2017 di personale con profilo di Assistente Sociale Cat. D; 

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio a favore 

dell’utenza dei Comuni associati e di garantire il turn over del personale al fine di mantenere 

adeguati livelli qualitativi; 

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 6 della L.R. 12/2014, sarà abrogato con effetto dal 

1° giugno 2017 per effetto del combinato disposto di cui agli articoli 54 e 59 della L.R. 18/2016 in 

materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale che, all’articolo 20, disciplina 

le modalità di copertura dei posti vacanti di personale non dirigente del comparto unico dal 1° 

giugno 2017; 

VISTO l’art. 56, comma 19 della L.R. 18/2016 con il quale si dispone che le Uti e i Comuni 

partecipanti alle medesime possono procedere, per gli anni 2017 e 2018, ad assunzioni, con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato, di personale non dirigente nel limite del 100% della 

spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente; ai fini del calcolo dei limiti di 

spesa per le Uti e i Comuni, il budget, definito a livello di Uti, tiene conto delle disponibilità 

assunzionali dell’Uti medesima e dei Comuni che partecipano all’Uti; 

PRESO atto che le disponibilità assunzionali del Comune di Udine per l’anno 2017 sono 

sufficienti ad assicurare la copertura dei due posti di Cat. D profilo Assistente Sociale che si 
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renderanno vacanti a breve qualora la procedura di mobilità di cui all’articolo 4, comma 6 della 

citata L.R. 12/2014 dovesse concludersi con esito negativo;  

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal dott. 

Giuseppe Manto e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina 

del Giudice, e conservati agli atti, 

D E L I B E R A 

1) di integrare il fabbisogno occupazionale dell’Uti, approvato con la deliberazione 

dell’Assemblea n. 14 del 30.11.2016, come modificata con deliberazione n. 24 del 

23.12.2016, con la previsione del turn over del personale con profilo di Assistente Sociale cat. 

D, già trasferito all’Uti da parte del Comune di Udine, per la copertura dei posti che si 

renderanno vacanti per effetto di cessazioni; 

2) di autorizzare l’attivazione delle procedure per l’individuazione di n. 2 unità di Cat. D profilo 

Assistente Sociale mediante procedura di mobilità ai sensi del disposto di cui all’art. 4, 

comma 6 della L.R. 12/2014, per la copertura di altrettanti posti previsti nella dotazione 

organica dell’Uti che si renderanno vacanti nei prossimi mesi; 

3) di dare atto che in caso di esito negativo della procedura di mobilità, le disponibilità 

assunzionali del Comune di Udine per l’anno 2017 sono sufficienti ad assicurare la copertura 

dei due posti di Cat. D profilo Assistente Sociale mediante selezione; 

4) di dare atto che nel bilancio dell’Uti Friuli Centrale del triennio 2016 – 2018 sono previste le 

spese per l’assunzione del personale individuato nel presente provvedimento; 

5) di dare atto che il parere del Collegio dei revisori dei conti sarà richiesto contestualmente 

all’approvazione dello schema di Bilancio di previsione dell’Unione 2017-2019.    

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. 

 

F.to IL PRESIDENTE  

(Furio HONSELL) 

F.to IL SEGRETARIO  

(Carmine CIPRIANO) 

 


