
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 14 d'ord.

OGGETTO: Approvazione della convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia per la
delega della gestione dei procedimenti disciplinari e del supporto nel
contenzioso in materia di lavoro subordinato.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'AssembIea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione in data 20 dicembre 2018, alle ore 15.10, sotto la Presidenza
del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che l'art. 17, comma 3 della L.R. 18/2016 istituisce - nell'ambito dell'Uffìcio

unico di cui all'art. 17 della L.R. 18/2016 - l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari

del personale del Comparto Unico cui compete, su richiesta delle UTI e previa convenzione, la

gestione delle procedure disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro;

RICHIAMATA la decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza dell'UTI F.C. m data 13

settembre 2018 (decisione n. 19), con la quale l'Ufficio di Presidenza dispone di aderire all'Ufficio

per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto Unico;

ACCERTATO che è stata data comunicazione di preadesione da parte dell'UTI Friuli

Centrale alla Regione Frinii Venezia Giulia con nota dd. 18/9/2018, la quale ha dato il proprio

assenso alla convenzione;

DATO ATTO che la Dirczione Centrale Funzione Pubblica e semplificazione - che svolge

attualmente le funzioni dell'Ufficio Unico di cui all'art. 17 della L.R. 18/2016, ivi compresa la

preposizione all'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari - ha trasmesso uno schema

di convenzione per la gestione ove si propone di:

delegare alla Regione Fvg la funzione di gestione delle procedure disciplinari nei confronti

del personale dipendente dell'Ente, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di

una sanzione superiore al rimprovero verbale;

attribuire alla Regione Fvg il supporto nella gestione del contenzioso, giudiziale e

stragiudiziale, in materia di rapporto di lavoro subordinato, consistente nella

predisposizione delle osservazioni difensive ed affiancando il legale dell'Unione;

attribuire alla Regione Fvg il supporto nella specifica formazione a favore del personale

dell'Ente in tema di responsabilità disciplinare.

CONSIDERATO che la finalità che si intende raggiungere è quella di garantire adeguatezza

e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro, perseguendo

il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse utilizzate secondo

criteri di efficienza ed efficacia;

TENUTO CONTO che la gestione dei procedimenti disciplinari è una materia specialistica e

complessa, che necessita di personale altamente qualificato e che pertanto è opportuna una gestione

unica ed accentrata degli stessi;

PRECISATO che ai sensi della deliberazione di assemblea dell'UTI F.C. n. 7 del 12 ottobre

2018, è stato approvato il piano di rientro delle funzioni in materia di Polizia Locale, Gestione del
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Personale e Tributi dall'Unione al Comune di Udine e che pertanto l'Unione non avrà più personale

dedicato per seguire i procedimenti disciplinari;

PRECISATO che attualmente la funzione di gestione delle procedure disciplinari - ad

eccezione delle inj&azioni che prevedono la sanzione del rimprovero verbale secondo quanto

stabilito dall'art. 55, comma 2 bis del D.Lgs. 165/2001 - viene svolta dall'Ufficio Procedimenti

Disciplinari dell'UTI Friuli Centrale sia per i dipendenti/dirigenti dell'UTI stessa che per i

dipendenti degli Ente aderenti, giusta deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza n. 40 del 13/9/2018;

DATO ATTO che il convenzionamento tra l'UTI F.C. e la Regione FVG e' possibile per le

infrazioni commesse esclusivamente dai dipendenti dell'UTI Friuli Centrale, senza l'estensione ai

Comuni aderenti che hanno trasferito la fìinzione del personale all'Unione, in considerazione della

preminenza del potere direttivo rispetto al trasferimento della funzione, come accertato per le vie

brevi con i competenti uffici della Regione;

RILEVATO pertanto che lo schema di convenzione da sottoscrivere da parte dell'UTI F.C.

non si estende ai Comuni aderenti che prowederanno autonomamente alla sottoscrizione della

convenzione, qualora interessati;

DATO ATTO che dalla sottoscrizione della convenzione tra UTI Friuli Centrale e Regione

Frinii Venezia Giulia non derivano oneri finanziari a carico dell'Unione;

VISTO il testo dello schema di convenzione e relativo allegato, trasmessi dai competenti

uffici della Regione Frinii Venezia Giulia;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Statuto dell'UTI F.C., riferito alle competenze

dell'Assemblea dell'Unione, m ordine all'adozione del presente atto;

PRECISATO che le 00. S S. ed i dipendenti verranno infonnati dei contenuti della presente

convenzione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D. Lgs. 267/2000,

dal Dirigente del Servizio Entrate nonché Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari

dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale dott. Rodolfo Londero, e conservato agli

atti,

DELIBERA

l. di delegare alla Regione Autonoma Frinii Venezia Giulia, ex art. 17 c. 3 LR 18/2018, la

funzione di gestione delle procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente

dell'Unione;

2. di convenzionarsi con la Regione per beneficiare:

a. del supporto nella gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, in materia di

lavoro subordinato, dei propri dipendenti (con esclusione quindi della assistenza in
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giudizio e della rappresentanza nello stesso che dovrà essere svolta da un legale

incaricato dall'Unione);

b. delle attività formative in materia per il personale dell'Unione;

3. di approvare conscguentemente lo schema di convenzione ed il modello per le segnalazioni

disciplinari, nei testi allegati sub A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e

sostanziale;

4. di dare atto che quanto previsto ai punti l e 2) decorre, per i nuovi procedimenti, dalla data

di sottoscrizione della convenzione per la durata di 3 anni, salvo recesso delle parti da

comunicarsi almeno 3 mesi prima;

5. di dichiarare pertanto cessato l'esercizio della funzione relativa all'Ufficio Procedimenti

Disciplinare in capo all'Unione per i Comuni aderenti dall'1/1/2019;

6. di prendere atto che i procedimenti disciplinari in corso rimangono in capo all'UTI fino alla

loro ultimazione e che dal 31/12/2018 decadono le funzioni di Responsabile Ufficio

Procedimenti disciplinari in capo al dirigente Rodolfo Londero, che non sarà più dipendente

dell'UTI;

7. di dare atto che la presente convenzione non comporta oneri finanziari per l'Unione;

8. di autorizzare il Direttore Generale dell'UTI Frinii Centrale alla sottoscrizione ed attuazione

della presente convenzione e ad apportare, se necessarie, modifiche non sostanziali al testo

allegato;

9. di comunicare formalmente ai Comuni aderenti la presente deliberazione;

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti

della Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

Il Presidente apre quindi la votazione in fonna 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 IL SEGR
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