
UNIONE TERRITORIÀLE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

N. l d'ord.

OGGETTO: Modifica area delle Posizioni Organizzative delì'Uti Friuli Centrale. Sistema
Locaìe Servizi Sociali.

ESTRATTO

dal verbale delle deli5erazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell"Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 febbraio 2018, alle ore 15.40, sotto
la Presidenza del Sindaco di Tavagììacco, arch. Gianluca Maiarelli e con ?"assistenza del
Segretario, dott. Filippo Pagano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COM[JNE RAPPRESENTANTE PRES. ASS.

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

j PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRICESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE GIACOMELLO Carlo x



VISTA la deliberazione del?'Assemblea dell'Uti n. 14 del 30 novembre 2016 con la quale è

stata, tra l'altro, definita la macro struttura organizzàtira dell'Uti con la previsione delle funzioni

comunali trasferite alla stessa con le decorrenze previste dalle norme di legge e dallo statuto;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti n. 23 del 23 dicembre

2016 con la quale è stata istituita a decorrere dal 1º gennaio 20ì7 l'area della Posizioni

Organizzative collocate nella struttura organizzativa dell'Unione Terrjtoriale Intercomunale come

segue:

nel Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

- Ambiío Territoriale Udine

1. U.Org. ControÍlo del Territorio

2. U.Org. Servizi Operativi

- Ambiío Territoriale Tavagnacco - Tricesimo,

1. U.Org. Polizia Locale Ambito Territoriale Tavagnacco - Tricesimo

- Ambiío Terriíoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campoformido

1. U.Org. Polizia Locale Ambito Territoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campoformido

nel Sistema Locale dei Servizi Socialì

1. '[?J.Org. Amministrativa

2. U.Orq. Professionale
5ª

nell 'Area Territorio

1. U.Org. Attività produttive e Spoìtello Unico

RICHIAMATA aìtresì la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti n. 9 del 31 marzo

2017 con la quale, in seguito al trasferimento all'Uti con decòrrenza 1.4.2017 delle funzioni di

Edilizia Scolastica, sono state istituite a decorrere dal l º aprile 20l71e seguenti Unità Organizzative

collocate nell'Area Territorio della struttura organizzativa dell'Unione Territoriale Intercomunale

coì'ne segue:

Edilizia Scolastica

Unità Oryanizzativa "Eàilizia Scolastica 1'

Unità Orì.îctrìi=ativa "Edilizia ,Scolastica 2 '
ò

CONSTDERATO che nel contesto dei Servizi Sociali si evidenzia una sempre maggiore

coìììplessità delle varie problematiche sociali e dei correlati interventi che richiedono una maggiore

specializzazione professionale:

RICHIAMATO l'art. 17 bis "Principi organizzativi del SSC" della L.R. 6/2006, il quale

dispone che il Servizio Sociale dei qomuni è articolato in modo da assicurare <<... il presidio



utenza, con particolare riguardo a minorí e famiglia, soggetti a rischio di esclusione sociale e

persone con disabilità o non autosufí-ìcienti>>;

PRESO ATTO della proposta dirigenziale di apportare modií-ìche organizzative alla struttura
dei Servizi Sociali mediante un'articolazione dèll'U.Org. Professionale che consenta di assicurare

una più razionale gestione delle risorse;

CONSIDERATO che la struttura òrganizzativa deve essere adeguata di volta in volta al fine di

rispondere ad un modello organizzativo dinamico che si adatti alle esigenze funzionali dell"Ente;
VISTO il protocollo d'intesa dell'Uti Friuli Centrale, approvato con la deliberazioì'ìe n. 419

del 3 novembre 2016 ed in particolare l'art. 5 che disciplina i limiti di spesa di personale in cui si

dispone che il priììcipio ai invarianza della spesa vige anche per il budget a disposizione per il
finanziamento delle posizioni organizzative sottoposto a limitazioni per effetto delle disposizioni
normative con riferimento al te:tto di spesa; a tal fine potranno essere garantite forme di

compensazione;

VISTO l'aìt. 33 dello Statuto dell'Uti che consente di individuare i titolari di posizione

organizzativa tra le figure apicali ascritte a?lla categoria D delle aree di attività indicate nel

regolamento di organizzazi(»ne degli uffici e servizi;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'UTÍ Friuli Cqntrale e Dirigente ad interim del Servizio Risorse uìnane dott. Giuseppe

Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1) disopprimereconde'correnzalºfebbraio2018ieseguenti'UnitàOrganizzativeistimitecon
deliberazione dell"Uf[cio di Presidenza dell'Uti n. 23 del 23 dicembre 2016:

U.Org. Amministrativa

U.Org. Professionàle

2) di istituire a decoìrere dal 1º febbraio 2018 le seguenti Unità Organizzative che vengono

collocate nell'Area professionale della struttura organizzativa del Sistema Locale dei Servizi
SocÎali dell"Unione T'erritoriale Irìtercomunale come segue:

U.Org. Sociale Minori e Faì'niglia - Disabilità

U.Org. Sociale Inclusione e Anziani

3) di demandare al diri@ente titolare deÍl"incarico di direzione del sistema Locale dei Servizi
sociali, nella quale íengono istituite le due Unità Organizzàtive, l'adozione degli atti di

riorganizzazione interna e di definizione delle relative competenze;



retribuzione di posizione e di risultato delle: posizioni organizzative istituite dall"Uti, secondo

il vigente sistema di pesatura disciplinato dal Comune di Udine;

5) di dare atto che l'individuazione del soggetto al quale conferife l'incarico di posizione

organizzativa è di competenza del dirigente responsabile dell'Area'all'interno della quale

risultano collocate le Unità Organizzative come definita nella macro struttura organizzativa

dellªUti;

6) di dare atto che la presente decisione non ha riflessi sugli stanziamenti di Bilancio come da

esercizio provvisorio 2018;

7) di fornire l'inforì'rìazione alle oo.ss. ai sensi del disposto di cui' all'art. 40 del CCRL

7. 12.2006;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti clella Legge

Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.
b

Il >residente 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 in'ìnìediataì'nente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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IL PRESTDENTE

(Gianlìtca MAIARELLI)


