
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Re2ione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 15 d'ord.

OGGETTO: Definizione orario di servizio del Corpo Unico di Polizia Locale dell'Uti.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 4 maggio 2018, alle ore 15.30, sotto la
Présidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, dott. Robeìto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO CHE:

la fiìnzione di Polizia Locale dei Comurìi aderenti all'Uti Friuli Centrale sono state trasferite

all'Uti stessa unitamente al personale in servizio con decorrenza 1.1.20l7 in attuazione della

L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo la disciplina contenuta nello

Statuto dell'Uti;

ai sensi del disposto di cui all'art. 47 dello Statuto dell'Uti, fino all'adozione di regolamenti

propri, l'Unione si avvale, in quanto compatibiíi, dei Regolamenti del Comune più popoloso;

l'Ufficio di Presidenza dell'Uti, con decisione n. 20 d'ord. del 10 novembre 2017, ha

condiviso la proposta di nuova articolazione degli orari del Corpo Unico di Polizia Locale

formulata dal comandante del Corpo (nota PG/P 0035190 del 06.09.2017) disponendo altresì

alcune precisazioni relativamente al servizio della Sala Operativa e ai turni domenicali e

serali;

RICHIAMATA la disciplina in materia di orario di lavoro e relazioni sindacali:

l'art. 31 della L.R. 18/2016 in materia di relazioni sindacali in cui si dispone che esse si

svolgono negli ambiti previsti dalla vigente disciplina nazionale in materia e con le modalità

stabilite dalla contrattazioúe collettiva di comparto;

l'art. 11 del D.Lgs. n. 75/2017 che apporta modifiche all'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 in cui

si dispone, tra l'altro, che sono escluse dalla contràttazione collettiva le materie attinenti

all'organizza.zione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale di cui all'art. 9,

quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, cornma 2, 16 e l 7;

l'art. 5, cormna 2; del D.Lgs. n. 165/2001 in cui si dispone, tra l'altro, che l'organizzazione

del lavoro nell'ambito degli uffici è assurìta in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione

con la capacità e i poteri del privato dàtore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai

sindacali; pertanto compete ai dirigenti determinare la durata dell'orario di lavoro;

l'art. 17 del CCRL 7.12.2006 demanda agli enti la determinazione dell'orario di lavoro nel

rispetto dei criteri ivi previsti relativi all'ottimizzazione delle risorse umane, al migliqramento

della qualità della prestazione, all'ampliarnento della fruibilità dei servizi in favore

dell'utenza, al miglioramento dei rapporti funzionali con altre strutture, servizi ed altre

amministrazioni pubbliche;

IRITENUTO opportuno formalizzare uno specifico indirizzo in ordine all'orario di servizio

del Corpo Unico della Polizia Locale dell'Uti Friuli Centrale in regime di turnazione nei termini

proposti dal Comandante e meglio descritti nella citata relazione prot. PG/P 0035190 del



06.09.20l7 tenuto conto dell'ambito territoriale di operatività del servizio e della necessità di

uniformare gli attuali regimi che risultano diversificati secondo le peculiari esigenze di servizio dei

Comuni di maggiori o minori dimensioni;

RITENUTO conseguentemente di disapplicare, a far data dall'entrata in vigore dei nuovi

orari, la vigente disciplina differenziata sul territorio in materia di orario di servizio/lavoro per il

personale del Corpo Unico della Polizia Locale;

PRESO ATTO dei contenuti dell'ipotesi di CCRL sottoscritta tra le parti in data 18 marzo

2018 ed in particolare le modifiche in materia di rapporti di lavoro disciplinatè agli articoli 3

(Turnazioni), 4 (Reperibilità), 5 (Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo

compensativo) che abrogano gli artt. 54, 55 e 56 del vigente CCRL1.8.2002 che disciplina la

materia;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, corìììna 1, del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, dott. Giuseppe Manto, e conservato agli atti,

DELIBERA

1) diapprovareafardatadallºgiugno2018ilnuovoorariodiserviziouniformatoperilCorpo

Unico di Polizia Locale dèll'Uti Friuli Centrale in regime di turnazione come riportato

nell'allegato A) al presente provvedimento;

2) di disapplicare, limitatamente al personale del Corpo Unico di Polizia Locale, a far data dal

1º giugno 2018 gli orarì di servizio e di lavoro già approvati dai Comuni aderenti all'Uti la

cui operatività è limitata al territorio dei singoli Comuni;

di istituire presso la Polizia Locale un servizio di pronta reperibilità;

di dare atto che la disciplina e i corripensi spettanti al personale del Corpo Unico della Polizia

Locale relativi all'applicazione di istituti contrattuali in materia di turnazioni, straordinario,

reperibilità e attività in giornate festive sono regolati dal CCRL in corso di approvazione i cui

effetti decorreranno dal 1º gennaio 2018 e, fino àll'approvazione dello stesso, dalla vigente

disciplina del CCRL 1 .8.2002;

5) di dare àtto che i servizi essenziali e contingenti relativamente alla Polizia Locale in caso di

sciopero sono stati individuati con il CCDIT sottoscritto in data 21.12.201 7;
5

6) di fornire la prevista informazione alle Rsu dell'Uti e alle oo.ss. territoriali mediante invio

del presente provvedimento.

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

ottiene il voto favorevole all'unarìimità dei presenti.
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IL PRESIDENTE IL SEG

(Gianluca MAIARELLI) (Roberto RUSSI)


