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OGGETTO. Intesa per la gestione di funzioni trasferite all'UTÌ Friuli Centrale.

Il giorno.............

PREMESSO

Che con la L.R FVGT 26 del 12 dicembre 2014 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali
nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di

funzioni amministrative? e ss.mm.ii, la Regione ha previsto tra l'altro la costituzione delle Unioni
quali Enti territoriali dotati di personalità giuridica;

che ai sensi dell'art. 56 quater della Legge regionale sopraccitata, a decorrere dal 1 5/04/2016, è
stata costituita di diritto PUnione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale tra i
Comuni di Carììpoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

- lo Statuto dell'UTÌ del Friuli Centrale prevede che a far data dal 1 º gennaio 2017 il comune
non esercita più, tra le altre, le seguenti funzioni in quanto trasferite all'UTÌ del Friuli
Centrale:

* gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
4ell'amministrazione e dell'attività di controllo:
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* attività connesse ai sistemi inforrììativi e alle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione;

* polizia comunale e polizia amministrativa locale;
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* sistemalocaledeiservizisocialidicuiall'articololOdellaleggeregionale31marzo
2006, n. 6;

* gestione dei servizi tributari;

che con delibérazione giuntale n. 145 del 03/11/2016, esecutiva, avente ad oggetto:
?Trasferimento definitivo di parte della dotazione organica e del personale del Comune di
Campoformido all'UTÍ Friuli Centrale a seguito del trasferimento delle fiìnzioni di cui alla L.R.
26/2014 e ss.rnrìì.ii, il Comune di Campoformido provvedeva al trasferimento all'UTJ di alcuni
dipendenti .;

che con delibera della Giunta Regionale FVG n. 1093 del 17/06/2016, avente ad oggetto: ?L.R.
26/2014. Declaratoria delle funzioni per le quali è previsto l'esercizio in forma associata dagli art.
26 e art. 27. Approvazione preliminare?, venivano definite nel dettaglio le declaratorie dei servizi
trasferiti all'UTÍ;

che, allo stato attuale, non tutte le funzioni previste nella suddetta declaratoria dei servizi
trasferiti all'UTí vengono svolte dalla stessa, e pertanto a seguito di intese verbali alcune funzioni
vengono eseguite sotto la dirigenza e responsabilità delle Posizione Organizzative di questo Ente;

che si rende necessario formalizzare tale situazione al fine di dare certezza e legalità all'azione)



arnministrativa dell'UTÌ e del Comune di Campoforrììido;

che l'art. 56, comma 5, della Legge Regionale n. 10/2016 prevede che i Comuni e le UTI
possano concordare le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al31.l2.20l8 di
personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque
utile all'avvio dell'Unione;

che le funzioni rimaste in carico al Comune di Campoformido sono le seguenti:
per la Gestione del Personale e Coordinamento dell'Organizzazione Generale
dell'Amministrazione e dell'Attività di Controllo:

s Adozione dei provvedimenti riguardanti la cessazione del rapporto di lavoro;
m Mobilità interna/di profilo professionale;
ª Attuazione normativa in materia di incompatibilità e incarichi extralavorativi

(regolamentazione materia rila?scio autorizzazioni, gestione anagrafe prestazioni);
Tirocini;
LSU;
Lavori di pubblica utilità per disoccupati;

m Cantieri lavoro sul verde per disoccupati;
ª Lavori di pubblica utilità per detenuti e còme pena sostitutiva;
ª Medico competente;
s Sicurezza sul lavoro:
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' Comitatounicodigaranziaprevistoconleggel80/2010;
per Attività Produttive, ivi compreso lo Sportello Unico:
m Anagrafe Tributaria

TUTTO CIO' PREMESSO

si concorda quanto segue:

ART. 1

Il comune di Campoformido e l'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, ai sensi
dell'art. 56, cornma 5, della Legge Regionale n. 56 del 2016, concordano che il Comune di
Campoformido continua a gestire le funzioni cosi come elencate in premessa, che qui si intendono
riportate, con proprio personale e sotto la responsabilità e direzione delle Posizione Organizzative
individuate dal Sindaco,

ART:2

Il Comune di Campoformido mette a disposizione il proprio personale, i propri uffici, le proprie
attrezzature e quanto necessario, a titolo gratuito, per la gestione dei servizi di cui all'art, 1 ;

ART. 3

La present,e intesa avrà durata sino al31.l2.20l8 e si rinnoverà tacitamente, per uguale peìiodo,
se il terrnine di cui all'art. 56 della L.R, n, 10/2016 verrà prorogato dalla Regione Friuli Venezia e
Giulia;



ART. 4

In qualsiasi momento le parti possono recedere falla presente intesa, previo avviso critto da
inviare almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data di recesso;

Letto, confermato e sottoscritto.
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