
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 44 d'ord.

OGGETTO: Integrazione Piano occupazionale 2017-2019 per le funzioni di Edilizia
scolastica.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 19 settembre 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:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

b)

RICHIAMATA la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 31 marzo 2017 avente

oggetto ?Piano di subentro dell'Uti Friuli Centrale nelle funzioni in materia di edilizia scolastica

provinciale con decorrema 1º aprile 2017. Modifica della dotazione organica dell'Uti e

conseguente assunzione del personale? còn la quale si dispone tra l'altro:

a) siprendeattochelaGiuntaregionale,condeliberan.510del24marzo20l7,haapprovato

il piano di subentro allegato alla deliberazione medesima dando atto che ai sensi degli

articoli 32, comma 4, e 35, corrìmi 4 bis, lettera a) e 4 ter, della legge regionale 26/2014,

all'Urìione del Friuli Centrale sono, tra l'altro, provvisoriarnente attribuite le risorse ì.uììane

di cui all'allegato 1 alla deliberazione stessa;

si dispone di integrare la dotazione orgarìica dell'Uti per n. 33 posti corrispondenti alle

unità di personale trasferito dalla Provincia di Udine e dei posti vacanti alla data del

trasferimento, come da elencq approvato con determinazione dirigenziale della Provincia

di Udine n. 201 7/647 del 29.3.20l7 e riportato nell'allegato A) alla citata deliberazione n.

8/2017 come segue:

n. 26 posti di dotazione coperti da personale in servizio a tempo indeterminato al 1º

aprile 201 7;

n. 2 posti di dotazione vacarìti che si mantengono congelati per la futura collocazione

del personale che permane in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di

Udine, la cui data di assunzione è rinviata alla cessazione dell'ente stesso;
5

n. 5 posti di dotazione vacanti alla data del trasferimento di personale per i quali la

Regione garantisce il trasferimento delle risorse equivalenti ai costi del personale

posto in quiescenza o transitato ad altro ente in forza di procedura dei mobilità,

individuati nei seguenti profili:

RICHIA%ATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'UTi n. 24 del 16 giugno

2017 con la quale si integrano gli atti di programmazione trierìnale del fabbisogno di personale

?'7



2017 - 2019 già adottati dall'Uti e si approva, tra l'altro, relativamente alle furìzioni di Edilizia

Scolastica la copertura dei seguenti posti:

PRESO ATTO che ai sensi del disposto di cui al comma 5 bis dell'articolo 17 della L.R.

9/2017, introdotto dall'articolo 10, comrììa 6 della L.R. 31 del 4 agosto 2017, la Regione trasferisce

all'Uti Friuli Centrale risorse finanziarie e spazi assunzionali al fine di consentire la copertura

mediante assunzione di personale a tempo indeterminato per n. 4 unità, a decorrere dal 1 º settembre

2017, secondÒ i criteri di cui al cormna 3 dell'art. 17 in ragione dell'importo forfettario di 38.300,00

euro su base annua per ogni unità di personale di categoria C o D, per ciascuno degli anni dal 2017

al20l9;

VISTA la nota prot. 0016569 del 17.8.2017 con la qua?je la Regione comunica formalmente

l'assegnazione a favore dell'Uti Friuli Centrale risorse finanziarie e spazi occupazionali per il

reclutamento di4 unità di personale a tempo indeterrninato in relazione all'esercizio delle fiìnzioni

in materia di edilizia scolastica;

RAVVISATA la necessità di apportare alla dotazione di personale dell'Edilizia scolastica,

approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 31 marzo 2017 ed al piano

occupazionale approvato con deliberazione dell'Uffic'io di Presidenza n. 24 del 16 giugno 2017, le

modifiche necessarie àl fine di dare concreta attuazione all'intervento regionale in materia

occupazionale come segue:

incremento dotazione di n. 1 posto di cat. D con profilo di Funzionario mnm.vo contabile;

trasformazione di n. 1 posto di cat. B con profilo di Collaboratore Tecnico resosi vacante dal

maggio 2017 in un n. 1 posto di cat. C con profilo Tecnico;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75 del 25

maggio 2017 ?Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale? in cui si dispone che le

Arììrììinistrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in cui sono

indicate, tra l'altro, le risorse finanziarie destinate all'attuazione dello stesso secondo le linee di



indirizzo che saranno definite con decreti ministeriàli da adottarsi entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del D.Lgs.;

VISTA la propria deliberazione n. 15 del 1º giugno 2017 con la quale è stato adottato il

?Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità per il triemìio 2017-2019, ai

sensi dell'art. 48, co. 1 del D.Lgs. 198/2006;

RILEVATO che all'interno dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale non

vi sono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, tenuto conto che l'Unione è stata

avviata il 15 aprile 2016 e ci troviarno ancora in urì momento di trarìsizione, che si concluderà

quando tutte le funzioni individuate dalla Legge e dallo Statuto dell'Unione stessa saranno trasferite

con le decorrerìze previste;

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

Diri@ente ad interim del Servizio Risorse umane dott. Giuseppe Manto, e dal Responsabile del

Servizio Finarìîiario, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti

DELIBERA

1.

2.

3.

di modificare la dotazione del personale dell'Edilizia Scolastica, approvata con

deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del31 marzo 2017, come segue:

a) integrazione di n. 1 posto di Cat. D - profilo Funzionario amm.vo contabile;

b) soppressione di n. 1 posto di Cat. B - profilo collaboratore tecnico - posto resosi

vacante in corso d'anno; posto previsto nel piano di subentro approvato con delibera

G.regionale 510/2017;

c) integrazione n. l posto di Cat. C - profilo Tecnico

di dare atto che in virtù della modifica di cui al precedente punto 1) la dotazione

complessiva del personale per le fiìmioni di Edilizia Scolastica risulta pari a n. 34 posti

come da allegato A) al presente provvedimento;

di modificare la prograrììmazione triennale del fabbisogno di personale 2017 - 2019,

approvata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 16 giugno 2017,

limitatamente alle previsioni per le funzioni di Edilizia scolastica, vincolate

all'assegnazione di risorse finamiarie e spazi assunzionali da parte della Regione che, ai

sensi del comma 5 bis dell'art. 17 della L.R; 9/2017, risultano formalmente assegrìate

all'Uti Friuli Centrale e vengono individuate nelle seguenti unità, categorie e profili:

'è



4. di aìîtorizzare l'assì.uìzione a tempo indeterminato del personale individuato al precedente

punto 1 lett. c) e al punto 2 del presente provvedimento per complessive n. 5 unità;

5. di dare atto che gli oneri per le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento sono a

carico della Regione Fvg che trasferisce all'Uti Friuli Centrale le risorse finanziarie

secondo i criteri e decorrenze stabiliti dalla stessa e comunicati con nota prot. 3065 del

5.4.2017 e nota prot. 16569 del 17.8.2017 in attuazione rispettivarììente della deliberazione

della giunta regionale n. 510/2017 e dell'art. 17 della L.R. 9/2017 in materia di

trasferimento di funzioni provinciali di Edilizia Scolastica;

6. di dare atto che la spesa presunta per l'anno in corso trova copertura nel Bilancio di

Previsione 2017 - 2019 mentre la copertura della spesa per le arìnualità 2018 e 2019 viene

rinviata ad apposito provvedimento di variazione;

7. di rinviare ad apposite e successive determinazioni del Dirigente del Servizio Risorse

Umarìe l'attuazione delle assunzioni sopra autorizzate.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad urìanimità di voii, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata irnmediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Furio HÒNSELL)




