
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 40 d'ord.

OGGETTO: Costituzione dell'Uffìcio Procedimenti Disciplinari dell'Unione Territoriale
Intercomunale.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 13 settembre 2018, alle ore 14.45,
sotto la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLE^I 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. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la L.R. 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;

DATO ATTO che con decorrenza dal 01 gennaio 2017 è stata istituita, tra i Comuni di

Udine, Tavagnacco, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Tricesimo e Pradamano, l'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e che dal l geimaio 2017 la funzione in ordine alla

gestione del personale dei Comuni aderenti è transitata in capo all'Unione medesima;

RILEVATO che all'interno della predetta funzione è prevista anche la gestione dei

procedimenti disciplinari, incardinata in capo al Servizio Risorse Umane, nella persona del

Dirigente ad interim;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 7 luglio 2017 con cui è stato costituito

l'Uffìcio per i Procedimenti Disciplinari per l'UTI e per i Comuni aderenti;

RILEVATO che il Direttore Generale, cui erano state attribuite le funzioni ex comma 4

dell'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, ha rassegnato le proprie dimissioni con decorrenza 01 luglio

2018;

ACCERTATA la necessità pertanto di provvedere alla sua sostituzione e verifìcato che, con

Decreto del Presidente dell'UTI n. 11 del 29 giugno 2018, tra gli altri incarichi è stato conferito

all'awocato Carmine Cipriano l'incarico di Direttore Generale dell'Unione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare:

l. l'art. 55-bis comma 2 secondo cui, ciascuna amministrazione, in base al proprio

ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i

procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al

rimprovero verbale e ne costituisce la titolarità e responsabilità;

2. l'art. 55-bis comma 3 che prevede la possibilità per le Amministrazioni di gestire in maniera

unificata, previa convenzione, le funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti

disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

3. l'art. 55-sexies comma 3 che statuisce l'individuazione del titolare dell'azione disciplinare

per le infrazioni in ordine al mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare

dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento

disciplinare, inclusa la segnalazione da parte del responsabile della stmttura ex art. 5 5-bis

comma 4, ovvero le valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito

in relazione a condotte aventi aggettiva e palese rilevanza disciplinare;
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DATO ATTO che non è necessaria la stipula della convenzione prevista al comma 3 del

citato art. 55-bis, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 26 della L. R. 26/2014, le funzioni in materia di

personale, tra cui anche quelle riguardanti la gestione dei procedimenti disciplinari, sono esercitate

direttamente dall'Unione per conto dei Comuni aderenti;

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

Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane aw. Cannine Cipriano, e conservato agli atti,

DELIBERA

l. di disporre che per gli illeciti commessi dopo il 1° luglio 2018 l'Ufficio Procedimenti

Disciplinari, per l'UTI e per i Comuni aderenti risulta così stmtturato:

funzioni di cui all'art. 55-
bis, comma 4

infrazioni in ordine al mancato
esercizio o la decadenza
dall'azione disciplinare dovuti
all'omissione o al ritardo, senza
giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare, inclusa
la segnalazione da parte del
responsabile della stì'uttura (ai
sensi dell'art. 55-bis co. 4) ovvero
le valutazioni manifestamente
irragionevoli di insussistenza
dell'illecito in relazione a condotte
aventi aggettiva e palese rilevanza
disciplinare

Dirigente ad interim del
Servizio Risorse Umane aw.
Carmine Cipriano, che si
avvale a tal fine della stmttura
a ciò espressamente incaricata
presso l'Area Servizi Generali
e Welfare - Servizio Risorse
Umane

funzioni di cui art. 55-bis,
comma 2

infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale

Dott. Rodolfo Londero, che si
avvale a tal fine della struttura

a ciò espressamente incaricata
presso l'Area Servizi Generali
e Welfare - Servizio Risorse
Umane

^funzioni di cui art. 55-bis,
comma 2

infrazioni punibili con sanzione
superiore al rimprovero verbale in
cui l'attività di segnalazione ex art.
55 bis c. 4 1° periodo viene
effettuata dal dott. Rodolfo
Londero

Dirigente ad interim del
Servizio Risorse Umane aw.
Carmine Cipriano, che si
avvale a tal fine della stmttura
a ciò espressamente incaricata
presso l'Area Servizi Generali
e Welfare - Servizio Risorse
Umane

\ funzioni di cui art. 55-bis,
comma 1

infrazioni fino al rimprovero
verbale

Dirigenti dell'UTI (personale
assegnato)
Dirigenti del Comune di Udine
(personale assegnato)
Segretari Comunali dei
Comuni aderenti (personale
assegnato)
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2. di dare atto che il supporto amministrativo per l'espletamento della funzione è garantito dal

Servizio Risorse Umane;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire nei

termini congrui la realizzazione degli adempimenti di competenza.

Il Presidente 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 immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

<_^^à-
(Gianluca MAIARELLI)

IL SE' ARIORE

(Carmine ClPRIANO)
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