
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 15 d'ord.

OGGETTO: Revoca funzioni comunali trasferite aII'UTI - decisioni relative al personale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 aprile 2019, alle ore 15,40 sotto la
Presidenza del Presidente Sindaco di Udine Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del

Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x 1

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x
i

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l
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L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

^

\
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Richiamata la L.R. 26/2014 con la quale è stata data 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

individuate dalla legge e dai rispettivi Statuti;

Dato atto che, per effetto della norma sopra citata, a far data dal 15 aprile 2016 tra i Comuni

di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita

di diritto ed avviata l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale alla quale, a decorrere dal

1° luglio 2016 e con successive tempistiche di avvio, sono state conferite dai Comuni, per l'esercizio

in forma associata, le funzioni comunali nelle materie individuate dalla legge regionale e dallo Statuto

dell'Ente;

Rilevato 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 del

Consiglio comunale n. 4l d'ord. del 28 giugno 2018 e dell'Assemblea dell'Unione n. 7 del 12 ottobre

2018, con la quale tra l'altro è stato anche approvato il Piano di subentro delle tré citate funzioni

dall'UTI al Comune;

Dato atto che la L.R. 28 dicembre 2018, n. 31, ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 12

dicembre 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 Frinii 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)", pubblicata nel I Supplemento ordinario n.

47 al BUR n. 52 del 27 dicembre 2018, è intervenuta operando sostanziali modifiche alla disciplina

vigente in materia di Unioni Territoriali Intercomunali, prevedendo, tra l'altro, la non obbligatorietà

dell'esercizio in forma associata delle funzioni comunali e, conscguentemente, la possibilità per ogni

Comune aderente ad un'Unione - indipendentemente dalle dimensioni demografìche o dalla

riconosciuta "adeguatezza" - di revocare la gestione associata di una o più materie comunali esercitate

tramite UTI, optando per l'esercizio in forma autonoma e diretta oppure per altra modalità associata,
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previa deliberazione adottata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti

assegnati;

Viste pertanto le deliberazioni con le quali i Comuni aderenti all'UTI del Friuli centrale,

secondo differenti decorrenze, hanno disposto la revoca di tutte o di alcune delle funzioni comunali

inizialmente conferite all'Unione:

l. deliberazione del Consiglio comunale di Campoformido n. 2 del 7 febbraio 2019 (e successiva

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. l del 15 febbraio 2019), che ha revocato

l'esercizio associato delle funzioni nelle seguenti materie:

Polizia locale e polizia amministrativa locale, dal 1° aprile 2019;

Gestione dei servizi tributari, dal 16 febbraio 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;

2. deliberazione del Consiglio comunale di Fazzuolo del Friuli n. 2 del 12 febbraio 2019 (e

successiva deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 2 del 15 febbraio 2019), che ha

revocato l'esercizio associato delle funzioni nelle seguenti materie:

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;

3. deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 22 del 25 febbraio 2019 (e successiva

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 4 del 26 marzo 2019), che ha revocato l'esercizio

associate delle funzioni nelle seguenti materie:

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;

All. n. 2

Ì



\
l

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;

4. deliberazione del Consiglio comunale di Tricesimo n. 2 del 13 marzo 2019 (e successiva

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 5 del 26 marzo 201 9), che ha revocato l'esercizio

associato delle funzioni nelle seguenti materie:

Polizia locale e polizia aiiiministrativa locale, dal l ° maggio 2019;

Gestione dei servizi tributari, dal l ° maggio 2019;

Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'Amministrazione e

dell'attività di controllo, dal 1° aprile 2019;

Servizi informatici/Servizi informativi, dal l ° aprile 2019;

5. deliberazione del Consiglio comunale di Pradamano n. 13 del 13 marzo 2019 (e successiva

deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 6 del 26 marzo 201 9), che ha revocato l'esercizio

associato delle funzioni nelle seguenti materie:

Gestione dei servizi tributar!, dal 1° aprile 2019;

Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'Amministrazione e

dell'attività di controllo, dal 1° aprile 2019;

Servizi informatici/Servizi informativi, dal l ° aprile 2019;

6. deliberazione del Consiglio comunale di Tavagnacco n. 9 del 19 marzo 2019 e deliberazione

di Giunta comunale n. 27 del 25 marzo 2019 (e successiva deliberazione dell'Assemblea

dell'Unione n. 7 del 26 marzo 2019), che ha revocato l'esercizio associato delle funzioni nelle

seguenti matene:

Polizia locale e amministrativa, dal 1° maggio 2019;

Gestione dei servizi tributari, dal 1° aprile 2019;

Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'Ainministrazione e

dell'attività di controllo, dal 1° aprile 2019;

Attività produttive e Sportello Unico, dal 30 giugno 2019;

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

Elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo, dal 1° aprile 2019;

Catasto, dal caprile 2019;

Pianificazione di protezione civile, dal 1° aprile 2019;

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

regionale, dal 1° aprile 2019;

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

Organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale, dal 1° aprile 2019;
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Attività coimesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione, dal 1° aprile 2019;

Dato atto che, in esecuzione dei provvedimenti sopra richiamati, l'Unione ha sottoscritto con

ciascuno dei singoli Comuni uno specifico accordo relativamente alla decorrenza della revoca delle

funzioni ed al rientro del personale (dedicato a ciascuna materia revocata) alle dipendenze dell'Ente

di provenienza;

Tenuto conto della possibilità, anticipata in occasione di precedenti sedute di questa

Assemblea, che alcuni Comuni dispongano in tempi brevi per la revoca anche di altre materie rimaste

in gestione all'Unione, da cui l'esigenza di predisporre un unico documento organico per la

regolazione dei rapporti giuridici tra gli Enti da sottoporre all'approvazione dei Consigli comunali al

termine della definizione puntuale di tutti gli aspetti correlati al rientro delle funzioni

complessivamente considerate, comprese le eventuali compensazioni;

Richiamato a tale proposito il Piano di subentro approvato da questa Assemblea

(deliberazione n. 7/2018) con il quale già sono stati definiti i rapporti giuridici con il Comune di

Udine conseguenti al rientro delle funzioni che hanno interessato il trasferimento di personale e

precisamente Polizia Locale, Gestione del Personale e Tributi, volti al trasferimento della titolarità

della materia nuovamente in capo al Comune;

Ritenuto pertanto necessario, con riferimento alla funzione "Gestione del Personale" revocata

da parte di tutti gli Enti, al fine di rendere pienamente operativi i servizi comunali e nelle more della

predisposizione del predetto accordo unico omnicomprensivo, definire gli aspetti rilevanti in ordine

a detta materia;

Richiamato l'art. 56, comma 19 della L.R. 18/2016 che disciplina le modalità di calcolo e di

gestione degli spazi assunzionali in cui si dispone che ai fini del calcolo del limite di spesa il budget

è definito a livello di Uti e tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'Uti e dei Comuni che vi

partecipano;

Considerate che il recesso dall'Uti della funzione "personale" da parte di tutti gli enti aderenti

pone in capo agli stessi l'autonomia organizzativa e gestionale in materia di reclutamento di personale

e di utilizzo di spazi assunzionali;

Ritenuto opportuno consentire agli enti di attuare la riorganizzazione dei servizi alla luce del

rientro del personale trasferito all'Uti e attribuire adeguati spazi assunzionali necessari per definire la

programmazione delle assunzioni sulla base dei criteri e decisioni assunte come da prospetto A) che

saranno gestiti in forma autonoma da ogni singolo ente e non a livello di Uti;

Richiamato l'art. 32 c. 9 del CCRL 15.10.2018 che disciplina le modalità di incremento o

riduzione del Fondo per la contrattazione collettiva in caso di trasferimento di personale ai sensi

dell'art. 31 del D.Lgs. 165/2001;
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Richiamato altresì il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20.10.2016 tra l'Uti e i Comuni

aderenti ed in particolare l'art. 7, comma 3 in cui si dispone tra l'altro che "... il trattamento

accessorio del personale trasferito in UTI dovrà essere finanziato da un apposito fondo, costituito

mediante il conferimento (e la corrispondente riduzione) delle quote di fondo appartenenti ad ogni

singolo Comune e calcolate in misura corrispondente al numero e alla classificazione delle risorse

umane trasferite in UTIper ciascun Comune, allo scopo di non determinare alcun effetto, negativo o

positivo, sulla disponibilità di risorse residue del fondo comunale."

Considerato che il Fondo per la contrattazione collettiva costituito in Uti è alimentato dalle

quote trasferite dai singoli Comuni aderenti e che, in seguito a rientro del personale nei Comuni di

provenienza per le funzioni oggetto di revoca, si rende necessario determinare le quote Uti da ridurre

con contestuale incremento dei Fondi dei Comuni per le quote determinate in relazione alle unità

trasferite sulla base dei criteri e delle decisioni assunte come da prospetto B), ciò al fine di consentire

agli enti la corretta costituzione del Fondo 2019 e l'avvio delle trattative;

Svolta la discussione in merito agli spazi assunzionali da conferirsi ai Comimi a seguito del

rientro della funzione della Gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale

dell'Amministrazione e dell'attività di controllo;

Ritenuto di accogliere le volontà espresse da parte dei componenti l'Assemblea;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore

generale, aw. Carmine Cipriano e dal Dirigente del Servizio Finanziario dott.ssa Marina Del Giudice,

e conservati agli atti,

DELIBERA

l. di definire come da prospetto allegato A) la ripartizione tra l'Uti e i Comuni aderenti di spazi

assunzionali disponibili per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 4.131.558,16;

2. di stabilire che l'utilizzo delle quote assegnate agli enti è demandata all'autonoma

determinazione degli stessi senza alcuna forma di compensazione a livello di Uti;

3. di definire come da prospetto allegato B) l'assegnazione ai Comuni aderenti delle quote del

Fondo per la contrattazione decentrata dell'Uti per l'anno 2019 e a regime, relativamente alle

risorse Stabili e Variabili, secondo i criteri di cui all'art. 32, commi 9-10 del CCRL 15.10.2018

e dell'art. 7, comma 3, del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20.10.2016;

4. di dare atto che in sede di predisposizione del Bilancio dell'Unione 2019-2021 verranno

stabilite le quote di compartecipazione di ogni singolo Comune per la funzione "Personale"

fino alla data dell'avvenuta revoca;
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5. di precisare che, salvo quanto previsto al punto 4., con la presente deliberazione sono stati

definiti tutti gli aspetti relativi alla materia "Personale", i cui adempimenti sono riportati in

capo ai singoli Comuni dalle date di decorrenza della revoca fissate dai rispettivi Consigli

comunali;

6. di stabilire che il contenuto della presente deliberazione sarà recepito nell'accordo organico

per la regolazione dei rapporti giuridici tra gli Enti da sottoporre all'approvazione dei Consigli

comunali al termine della definizione puntuale di tutti gli aspetti correlati al rientro delle

funzioni complessivamente considerate;

7. di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Comuni aderenti all'Unione per gli

adempimenti di competenza;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della

Legge Regionale 11 dicembre 2003 n. 21.

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

voto favorevole unanime dei presenti.

Con i voti espressi in forma palese con voto unanime la presente deliberazione viene altresì dichiarata

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

\

CO

(Prof. Pietro FONTANINI) ìann-anny ERCOLANONP)
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