
Allegato . A.. alia deliberazione
dell'Assemblea dell'U.T.t. Friuli Centrale

ACCORDO n° -<L- del ^6./..^./.2QIS.
EX ART. 6 DELLA L.R. 26/2014 COSI' COME MODIFICATO DALLA L.R.31/2018.

Tra

L'UTI del Friuli Centrale, avente sede in via Lionello, l 33100 Udine, rappresentata dal Presidente,
giusto Decreto n........ del.

e

Il Comune di Fazzuolo del Friuli, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Doti. Nicola Turello,
proclamato eletto giusto Verbale dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 26 maggio 2014 e
giusta delibera di convalida del Consiglio Comunale n. 10 del 13.06.2014.

Ricordato che l'articolo 5 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. prevedeva l'istituzione di Unioni
territoriali intercomunali quali enti locali dotati di personalità giuridica aventi natura di unioni di
Comuni;

Premesso che, giusta deliberazione della Giunta Regionale n.1282/2015, il Comune di Pozzuolo del
Friuli è stato inserito nell'Unione del Friuli Centrale;

Atteso che lo Statuto della neo costituita U.T.I. F.C. stabiliva le funzioni comunali - di cui agli artt.
26 e 27 della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii - da trasferire all'Unione indicando anche le decorrenze,
tenuto conto delle modifiche apportate alla L.R. 26/2014 da successive disposizioni normative;

Dato atto che, con deliberazione consigliare n. 35 del 20.10.2015, avente ad oggetto: "L.R. 26/2014,
art. 7: approvazione atto costitutivo e statuto della "Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale". Seconda votazione." - regolarmente esecutiva -, il Comune di Pozzuolo del Friuli ha
provveduto ad approvare gli atti richiesti per aderire all'Unione del Friuli Centrale;

Dato atto che, alla luce di quanto suddetto, le funzioni di cui agli artt. 26 e 27 della L.R. n. 26/2014
trasferite alla Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale sono le seguenti:

Polizia locale e polizia amministrativa locale;
Gestione dei servizi tributari;
Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'Amministrazione
e dell'attività di controllo;
Attività produttive e Sportello Unico

Dato atto che attualmente sono comunque gestiti dall'Unione Territoriale Intercomunale Friuli
Centrale per Legge anche:

i Servizi informatici/Sistemi informativi;
il Sistema locale dei Servizi Sociali;
Catasto;
Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
Pianificazione di Protezione civile;
Progetti a finanziamento europeo;
Statistica:

Edilizia scolastica e servizi scolastici;

Dato atto che, per effetto degli atti adottati sopra e richiamati nella deliberazione di approvazione
del presente accordo, dal 1° gennaio 2017 è transitato in U.T.I. F.C., il seguente personale:



Polizia locale: n. 4 unità (l cat. PLB e 3 PLA) e n. l posto vacante di PLA;
Attività produttive e Sportello Unico: n. l unità (Cat. C);
Gestione dei servizi tributari: n. l unità (Cat. B);

Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31, recante: "Modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, n. 26
(Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle
Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla Legge regionale 17
luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a
disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli Enti locali), e alla
Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)", così come trasmessa dalla Regione con nota illustrativa
prot. n. 155 del 07.01.2019, registrata al protocollo generale dell'Ente con numero 214 dd.
08.01.2019;

Richiamati in particolare gli artt. 6 - commi 1,3 e5 -e 19- comma l - della L.R. 26/2014, così
come modificati dalla L.R. 31/2018 e che prevedono, nell'ordine, la possibilità di revocare la
gestione associata di una o più funzioni comunali esercitate tramite l'U.T.I., scegliendo se
esercitarle singolarmente o con diverse forme associate, ed il rientro del personale trasferito
all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca;

Richiamato, altresì, il Protocollo d'intesa dell'UTI Friuli centrale, recante "Criteri per il
trasferimento del personale dei Comuni all'UTI, secondo le decorrenze previste dalla L.R. n.
26/2014 e dallo Statuto dell'UTI", sottoscritto con le rappresentanze sindacali, in data 20.10.2016,
per quanto applicabile;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 167 del 18.12.2018, avente ad oggetto: "Atto di
indirizzo inerente alle modifiche alla Legge Regionale n.26/2014 anche con riferimento al rispetto
dell'obbligo ex Legge 68/99.", con cui si è prevista dal 1° aprile 2019, qualora l'annunciata
modifica alla L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. si fosse perfezionata come previsto, la gestione in forma

^ diretta o in forma associata delle funzioni di cui all'art. 26 della L.R. 26/2014 e, trasferite giusto
] atto G.C. n. 118/2016, relative a:
l a) Polizia locale e polizia amministrativa locale;

b) Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e
dell'atti vita di controllo:

c) Servizi tributari;
reintegrando nell'organico del Comune di Pozzuolo del Friuli il personale allora trasferito e ancora
in servizio, tra cui anche quell'unità di personale che garantiva il rispetto dell'obbligo di cui alla
Legge 68/1999;

Atteso che il Comune di Pozzuolo del Friuli ritiene opportuno revocare all'UTI del Friuli Centrale,
e pertanto riportarla in capo a sé, anche la funzione per la gestione dei Servizi infonnatici/servizi
informativi;

Dato atto che con il presente accordo viene disciplinata la decorrenza per revocare la gestione
associata delle funzioni di cui ai paragrafi precedenti e il rientro del personale a suo tempo transitato
all'UTI del Friuli Centrale, demandando ad un successivo accordo la regolamentazione dei rapporti
giuridici ed economici;

Attesa la necessità di stabilire che sino alle date di decorrenza, fenna restando la competenza
dell'Unione all'emanazione degli atti, gli Uffici comunali possono coadiuvare il personale dell'UTI



al fine di accelerare l'azione amministrativa nelle forme e gli accordi, anche verbali, che verranno
presi tra i responsabili dei due Enti;

Vista la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Fazzuolo del Friuli n. del , avente ad
oggetto: " " - dichiarata immediatamente eseguibile -, di approvazione del presente accordo ai
sensi dell'art. 6 della L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii.

-•9

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'U.T.I. F.C. ....

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA

Il Comune di Fazzuolo del Friuli revoca, ai sensi della L.R. 26/2014 così come modificata dalla
L.R. 31/2018, con le decorrenze sottoriportate, all'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale
la gestione associata delle seguenti funzioni, transitate per Legge e per effetto della deliberazione
giuntale n. 118/2016:

Polizia locale e polizia amministrativa locale, dal 1° aprile 2019;
Gestione dei servizi tributari, dal 1° aprile 2019;
Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell ' Amministrazione
e dell'attività di controllo, dal 16 febbraio 2019;
Servizi informatici/Servizi informativi, dal 16 febbraio 2019

L'UTI del Friuli Centrale acconsente ad aderire alla suddetta richiesta di revoca da parte del
Comune di Pozzuolo del Friuli a partire dalle date suindicate;

Di stabilire, conscguentemente, che a far data dalla medesima decorrenza della revoca delle
funzioni, il personale già trasferito all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca ed
elencate al precedente punto l, qualora ancora in servizio presso l'Unione, rientra nella dotazione
organica del Comune di Pozzuolo del Friuli e cioè:

Polizia locale e polizia amministrativa locale: n. 3 unità di personale Cat. PLA in servizio,
salva la ricostituzione della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2016 e pertanto con
la cessione dei relativi spazi assunzionali per una Cat. PLB ed un'ulteriore Cat. PLA;
Gestione dei servizi tributari: n. l unità di personale Cat. B;

Di stabilire che, sino alle date di decorrenza della revoca delle funzioni all'UTI Friuli Centrale,
ferma restando la competenza dell'Unione alla emanazione degli atti, gli Uffici comunali possono
coadiuvare il personale dell'UTI al fine di accelerare l'azione amministrativa, nelle forme e gli
accordi, anche verbali, che verranno presi tra i responsabili dei due Enti;

Di stabilire che i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'UTI del Frinii Centrale e il
Comune di Fazzuolo del Friuli dovmimo essere regolati da apposito accordo da approvarsi
successivamente;

Di comunicare la presente, alla Regione Friuli Venezia Giulia, al Comune di Udine ed agli altri
Comuni facenti parte dell'U.T.I. del Friuli Centrale;

Di trasmettere copia della presente ai Titolari di posizione organizzativa dei servizi interessati per
gli eventuali adempimenti conseguenti.

Letto confermato e sottoscritto.



Presidente UTI del Frinii Centrale
Dott._

Il Sindaco
Dott. Nicola Turello
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