
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 8 d'ord.

OGGETTO: Approvazione intesa con il Comune di Campoformido in ordine alla gestione
delle funzioni trasferite all'UTÌ Friuli Centrale.

ESTRÀTTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 30 marzo 2018, alle ore 11.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assisterìza del
Segretario, dott. Roberto Russi e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:



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 Intercomì.u'ìali e riallocazione di

furìzioni arììministrative? e ss.mm.ii.;

>

>

TENUTO CONTO che:

ai sensi dell'art. 56 quater della Legge regionale sopraccitata, a decorrere dal 15/04/2016, è

stata costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale (UTI) del Friuli Centrale tra i

Comuni di Campoforrnidò, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

lo Statuto dell'UTÍ del Friuli Centrale prevede che a far data dal 1º gennaio 2017 vengano

trasferite all'Une le seguenti funzioni:

gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'arnministrazione e

dell'attività di controllo:
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attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione;

polizia comunale e polizia amministrativa locale;

sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n.

6;

gestione dei servizi tributari;

RICHIAMATA la delibera della Regione FVG n. 1093 del 17/06/2016, avente ad oggetto:

"L.R. 26/2014. Declaratoria delle fiìnzioni per le quali è previsto l'esercizio in forma associata dagli

art. 26 e art. 27. Approvazione preliminare?;

VISTO l'art. 56, corììma 5, della Legge Regionale n. 10/2016 che prevede che i Comuni

dell'UTÌ possarìo concordare le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al

31.12.2018 di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario

o comunque utile all'avvio dell'Unione;

RILEVATO che, allo stato attuale, non tutte le funzioni previste nella suddetta declaratoria

dei servizi trasferiti all'UTÌ vengono svolte dalla stessa, a causa del ridotto personale trasferito;



VISTA la richiesta del Comune di Campoformido tesa a formalizzare tale situazione

definendo con maggiore certezza quanto oggi viene svolto direttamente dal Comune di

Campofornnido;

DATO ATTO che le funzioni rimaste in carico al Comune di Campoformido sono le

seguenti:

> per la Gestione del Personale e Coòrdinamento dell'Organizzazione Generale

dell'Amministrazione e dell'Attività di Controllo:

* Adozione dei provvedimenti riguardanti la cessazione.del rapporto di lavoro;

* Mobilità interna/di profilo professionale;

* Attuazione normativa in materia di incompatibilità e incarichi extralavorativi

(regolarììentazione materia rilascio autorizzazioni, gestione anagrafe

prestazioni);

* Tirocin?i;

* LSU;

* Lavori di pubblica utilità per disoccupati;

* Cantieri lavoro sul verde per disoccupati;

* Lavori di pubblica utilità per detenuti e come pena sostitutiva;

* Medico competente;

@ Sicurezza sul lavoro:
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* Comitato unico di garanzia previsto con legge l 80/201 0;

> per Attività Produttive, ivi compreso lo Sportello Unico:

* Anagrafe Tributaria

RITENUTO opportuno concordare con la sottoscrizione dell'allegata intesa le modalità di

gestione delle suddette funzione;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ?testo unico delle leggi sull'ordinamento

degli Enti locali? e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale quale

Dirigente ad interim delle Risorse Umane ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 del D. Lgs.

267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, conservato agli atti,

DELIBERA



1. di fare integralmente proprie le premesse sopra esposte;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 56, cornrna 5, della Legge Regionale n. 10/2016, l'intesa

allegata Sub: A) che costituisce parte integrante e contestuale della presente delibera;

3. di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione della suddetta intesa;

4. di dare infomazione alle organizzazioni sindacali;

5. di dichiarare, stante l'urgenza, la deliberazione immediatamente eseguibile.

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

ottiene il voto favorevole all'ììnanimità 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

(Gianluca MAIARELLI)

IL

(Roberto R USSI)


