
ACCORDO EX ART. 6 DELLA L.R. 26/2014 E S. M, l,

Tra

l'UTI del Friuli Centrale rappresentata da

e

Ailegato /^... alia deliberazione
dell'Assemblea dell'U.T.I. Friuli Centrale
n°..^...deì^/03../^ot3

Il Comune di Udine, rappresentato da

Premesso che la Regione FVG con la L.R. 26/2014 ha dato attuazione al processo di riordino del

territorio regionale mediante l'individuazione delle dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni

proprie degli Enti locali, la definizione dell'assetto delle forme associative tra Comuni e la

riorganizzazione delle attività amministrative, anche attraverso l'istituzione delle Unioni Territoriali

Intercomunali, Enti locali dotati di personalità giuridica cui sono state attribuite le funzioni comunali

ad esse trasferite dalla legge e dai rispettivi Statuti;

Dato atto che, per quanto sopra, tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto ed avviata, a far data dal 15 aprile 2016,

l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, alla quale in base alle disposizioni regionali

nel tempo vigenti ed allo Statuto dell'Unione è stata attribuita la gestione in forma associata delle

funzioni comunali nelle seguenti materie:

dall "luglio 2016:

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle

funzioni esercitate dall'Unione;

catasto;

pianificazione di protezione civile;

programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

Centrale Unica di Committenza regionale;

dal 1° gennaio 2017:

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

e dell'attività di controllo;

sistema locale dei servizi sociali di cui all'art. 10 della L.R. 6/2006;

polizia locale e amministrativa;

attività produttive e Sportello Unico;

gestione dei servizi tributari;

procedure autorizzatorie in materia di energia;

organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;



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

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi;

Ricordato che il Comune di Udine, quale Ente territorialmente adeguato, si è avvalso delle facoltà

riconosciute dalla normativa regionale sopra citata in favore dei Comuni più popolosi, stabilendo di

mantenere in capo all'Ente la gestione diretta di alcune materie e attività di competenza che, in

base alle norme statutarie dell'Unione, avrebbero dovuto essere trasferite all'UTI del Friuli centrale

e, in particolare:

1. con deliberazione n. 80 d'ord. del 3 ottobre 2016 il Consiglio comunale ha disposto di

mantenere, in capo al Comune, la gestione autonoma delle funzioni relative ai servizi finanziari e

contabili ed al controllo di gestione, e di non conferirle in esercizio associato avvalendosi dell'UTI

Friuli Centrale (passaggio inizialmente previsto per il 1° gennaio 2017), tenuto conto della

centralità e dell'importanza strategica di tale Struttura per tutti i Servizi dell'Ente;

2. con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 29/05/2017 il Comune ha disposto di

mantenere la gestione diretta anche delle seguenti funzioni comunali che avrebbero dovuto essere

trasferite all'Unione con decorrenza 1° gennaio 2018, ritenendo che i Servizi comunali preposti allo

svolgimento di tali attività fossero pienamente efficienti ed adeguatamente strutturati per

continuare ad operare in autonomia:

a) opere pubbliche e procedure espropriative;

b) pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata;

c) edilizia scolastica e servizi scolastici;

d) statistica (intesa come funzione richiesta a livello nazionale e regionale, con esclusione di

quella di stretta competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo);

Dato atto altresì che il Comune di Udine dal 1° gennaio 2019, avvalendosi del regime

differenziato ex art. 29 L.R. 26/2014 riconosciuto in favore dei Comuni più popolosi nonché della

facoltà di cui all'art. 27 comma 3 della stessa legge (norme oggi abrogate), svolge in forma singola

e non associata le funzioni comunali in materia di Polizia locale, di Personale e di Tributi, giusta

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 12 ottobre 2018, con la quale tra l'altro è stato

approvato il Piano di subentro delle tré citate funzioni dall'UTI al Comune di Udine;

Considerato che la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31 ha apportato delle sostanziali e profonde

modifiche alla Legge regionale 12.12.2014, n. 26 (nonché alla Legge regionale 17 luglio 2015, n.

18 e alla Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6), eliminando di fatto l'obbligo per i Comuni di

esercitare in forma associata tramite LITI le funzioni comunali di cui agli (oggi abrogati) artt. 26 e

27 della L.R. 26/2014;



Richiamati in particolare gli artt. 6 (commi 1, 3e 5)e 19 comma 1 della L.R. 26/2014, così come

modificati dalla citata L.R. 31/2018, che prevedono la possibilità di revocare, con deliberazione del

Consiglio Comunale adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, 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 contestuale rientro del personale trasferito

all'Unione in relazione alle funzioni oggetto di revoca;

Ricordato che l'art. 6, commi 3 e 5, della L.R. 26/2014, dispone in particolare che la decorrenza

della revoca di funzioni ed i rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'Unione e il Comune

devono essere regolati da apposito accordo da approvarsi, da parte sia del Consiglio comunale sia

dell'Assemblea dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun organo,

entro 60 giorni dall'adozione della deliberazione di revoca ovvero, in caso di mancato accordo, da

parte di un collegio arbitrale appositamente costituito nelle forme previste dalla L.R. 31/2018;

Richiamato altresì il Protocollo d'intesa 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 tra l'UTI Friuli Centrale e le rappresentanze sindacali in data 20.10.2016, per quanto

applicabile; 1^'

Vista la deliberazione consiliare n. 22 d'ord. del 25 febbraio 2019 con la quale il Comune di Udine

ha disposto di revocare all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale la gestione

associata delle seguenti funzioni, secondo le decorrenze di seguito riportate:

programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, dal 1° aprile 2019;

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle

funzioni esercitate dall'Unione, dal 1° aprile 2019;

catasto, dal 1° aprile 2019;

pianificazione di protezione civile, dal 1° aprile 2019;

programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

Centrale Unica di Committenza regionale, dal 1° aprile 2019;

attività produttive e Sportello Unico, non oltre il 30 giugno 2019;

procedure autorizzatorie in materia di energia, dal 1° aprile 2019;

organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, dal 1° aprile 2019;

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

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi, dal 1° aprile 2019;

Atteso che il Comune di Udine, alla luce della suddetta revoca di funzioni, intende procedere alla

reintegrazione nel proprio organico di tutto il personale allora trasferito in Unione;



Dato atto infine che l'Amministrazione comunale udinese ha manifestato l'interesse ad acquisire

alle proprie dipendenze, in virtù del rientro delle suddette materie comunali, anche due unità di

personale (una con profilo di funzionario informatico e l'altra con profilo di istruttore amministrativo

contabile) dipendenti dell'Unione ed ora assegnate al Servizio Sistemi informativi, da tempo

positivamente inserite nella struttura organizzativa che a breve farà interamente rientro presso il

Comune di Udine;

/

Richiamata quindi la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. _ del _ con la quale è

stata accolta la volontà del Comune di Udine di revocare le funzioni in argomento con le relative

decorrenze, concordando altresì sul contestuale trasferimento di personale;

Dato atto che con il presente accordo viene quindi 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 conseguente alla presente revoca di funzioni,

tutto ciò premesso,

v SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Udine revoca, ai sensi della L.R. 26/2014 così come modificata dalla L.R. 31/2018,

all'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale la gestione associata delle seguenti

funzioni:

a) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

b) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente alle

funzioni esercitate dall'Unione;

c) catasto;

d) pianificazione di protezione civile;

e) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

Centrale Unica di Committenza regionale;

f) attività produttive e Sportello Unico;

g) procedure autorìzzatorie in materia di energia;

h) organizzazione dei sen/izi pubblici di interesse economico generale;

i) attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi.



l) LUTI del Friuli Centrate acconsente ad aderire alla suddetta revoca da parte del Comune di Udine

a partire dal 1° aprile 2019, fatta eccezione per la funzione "Attività produttive e Sportello Unico"

per la quale la revoca avverrà non oltre il 30 giugno 2019.

2) A far data dalla decorrenza della revoca delle funzioni così come definita all'art. 2), tutto il

personale a suo tempo trasferito all'UTI del Friuli centrale in relazione alle funzioni oggetto di

revoca ed elencate al precedente punto 1), qualora ancora in servizio presso l'Unione, rientra nella

dotazione organica del Comune di Udine, come da seguente elenco:

o programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale: n. 1 Dirigente,

n. 3 Funzionar! tecnici cat. D, n. 1 istruttore tecnico cat. C, i cui nominativi sono

meglio riportati nell'allegato sub 1 al presente Accordo (allegato depositato agli atti

d'ufficio);

o elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, relativamente

alle funzioni esercitate dall'Unione: n. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C, il

cui nominativo è meglio riportato nell'allegato sub 1 al presente Accordo (allegato

depositato agli atti d'ufficio);

o attività produttive e Sportello Unico: n. 2 Funzionar! amministrativi contabili cat. D, n.

5 istruttori cat. C, n. 3 esecutori cat. B, n. 1 operatore cat. A, i cui nominativi sono

meglio riportati nell'allegato sub 1 al presente Accordo (allegato depositato agli atti

d'ufficio);

o attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi: n. 1 Dirigente, n.

7 Funzionari cat. D, n. 7 istruttori cat. C, n. 2 esecutori cat. B, i cui nominativi sono

meglio riportati nell'allegato sub 1 al presente Accordo (allegato depositato agli atti

d'ufficio).

1) Dal 1° aprile 2019 anche le due unità di personale, dipendenti dell'UTI del Friuli centrale, meglio

indicate all'allegato sub 2 al presente Accordo (allegato depositato agli atti d'ufficio), verranno

trasferite alle dipendenze del Comune di Udine.

2) l rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra l'UTI del Friuli Centrale ed il Comune di Udine,

conseguenti alla revoca delle funzioni di cui all'art. 1), dovranno essere regolati da apposito

accordo da approvarsi successivamente. UcBne.OÌSy.^.^.S
Letto confermato e sottoscritto.

Data IL SEGRETARIO
.-^-\ ÌL PRESIDENTE

f4p^



Per l'U.T.I. del Friuli Centrale Per il Comune di Udine

." . <. " ;;


