
UNIONE TEREUTORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia GiuUa

N. 3 d'ord.

OGGETTO: Modifica area delle Posizioni Organizzative dell'Uti Friuli Centrale. Corpo di
Polizia Locale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 24 gennaio 2019, alle ore 14.35, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dottssa 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

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

l

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti n. 14 del 30 novembre 2016 con

la quale è stata, tra l'altro, definita la macro struttura organizzativa dell'Uti con la previsione

delle funzioni comunali trasferite alla stessa con le decorrenze previste dalle nonne di legge e

dallo statuto;

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti Friuli Centrale attinenti

all'istituzione o modifica delle Unità Organizzative collocate nella macrostruttura:

- n. 23 del 23 dicembre 2016, con la quale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2017

l'area della Posizioni Organizzative dell'Unione Territoriale Intercomunale collocate all'intemo

del Corpo di Polizia Locale, del Sistema Locale dei Servizi Sociali e delle Attività Produttive e

sportello unico per complessive n. 7 Unità Organizzative;

-n. 9 del 31 marzo 2017 con la quale, in seguito al trasferimento all'Uti con decorrenza

1.4.2017 delle funzioni di Edilizia Scolastica, sono state istituite a decorrere dal 1° aprile 2017 n.

2 Unità Organizzative collocate nell'Edilizia Scolastica;

-n. l del 16 febbraio 2018 con la quale sono state modificate le competenze delle due

Unità Organizzative del Sistema Locale dei Servizi Sociali;

PRESO ATTO che:

con deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 7 del 12 ottobre 2018 è stata

accolta la decisione del Comune di Udine di trasferire in capo all'ente con decorrenza

1.1.2019 le funzioni in materia di Polizia Locale e polizia amministrativa. Gestione del

personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività

di controllo. Servizi tributar! ed è stato approvato il Piano di subentro in cui viene, tra l'altro,

individuato il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Uti, proveniente dal

Comune di Udine, che rientra nella dotazione organica del Comune con la medesima

decorrenza;

il Piano di subentro al Comune di Udine prevede, tra l'altro, il trasferimento di quote di

budget per le Posizioni Organizzative determinate a livello di Uti relativamente al Corpo di

Polizia Locale corrispondenti a n. 2 posizioni su 4 per l'importo complessivo di € 22.329,00;

per effetto del trasferimento di funzioni di Polizia Locale al Comune di Udine la stmttura

organizzativa del Corpo di Polizia Locale dell'Uti al 1.1.2019 si compone di 2 Unità

Organizzative e precisamente:

U.Org. Polizia Locale Ambito Territoriale Tavagnacco - Tricesimo

U.Org. Polizia Locale Ambito Territoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campoformido
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APPURATO che necessita apportare modifiche organizzative alla stmttura del Corpo di

Polizia Locale che consenta di assicurare una più razionale gestione delle risorse, tenuto conto delle

dimensioni territoriali e della popolazione dei Comuni aderenti la cui funzione rimane in capo

all'Uti nonché di un ridotto numero di unità di personale in dotazione;

CONSIDERATO inoltre che con deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza dell'Uti Friuli

Centrale n. 62 del 30 novembre 2018, tenuto conto del rientro in Comune di Udine della funzione di

Polizia Locale e polizia amministrativa locale, è stata modificata l'assegnazione delle competenze

della struttura denominata "Segretario Generale" che accorpa, tra l'altro, le "Attività produttive e

Sportello unico" precedentemente allocate all'intemo dell'Area Territorio;

PRESO ATTO che con determinazione n. 3 del 3.1.2019 del dirigente dell'Area Territorio,

tenuto conto del trasferimento di competenze di cui alla citata deliberazione n. 62, sono state

apportate modifiche alla stmttura organizzativa dell'Area stesa;

CONSIDERATO che la struttura organizzativa deve essere adeguata di volta in volta al fine di

rispondere ad un modello organizzativo dinamico che si adatti alle esigenze funzionali dell'Ente;

VISTO il protocollo d'intesa dell'Uti Friuli Centrale, approvato con la deliberazione n. 419

del 3 novembre 2016 ed in particolare l'art. 5 che disciplina i limiti di spesa di personale in cui si

dispone che il principio di invarianza della spesa vige anche per il budget a disposizione per il

finanziamento delle posizioni organizzative sottoposto a limitazioni per effetto delle disposizioni

nonnative con riferimento al tetto di spesa; a tal fine potranno essere garantite forme di

compensazione;

VISTO l'art. 33 dello Statuto dell'Uti che consente di individuare i titolari di posizione

organizzativa tra le figure apicali ascritte alla categoria D delle aree di attività indicate nel

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

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

ad interim del Servizio Risorse Umane dell'Uti Friuli Centrale avv. Cannine Cipriano e dal

Dirigente del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott. Marina

Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di sopprimere con decorrenza 1° febbraio 2019 le seguenti n. 4 Unità Organizzative

istituite con deliberazione dell'Uffìcio di Presidenza dell'Uti n. 23 del 23 dicembre 2016:

-Ambito Territoriale Udine

l. U.Org. Controllo del Territorio

2. U.Org. Servizi Operativi

^Ambito Territoriale Tavasnacco - Tricesimo

r
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3. U.Org. Polizia Locale Ambito Territoriale Tavagnacco - Tricesimo

- Ambito Territoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campo formido

4. U.Org. Polizia Locale Ambito Territoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campoformido

2) istituire a decorrere dal 1° febbraio 2019 l'Unità Organizzativa "Polizia Locale Ambito

Territoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campoformido - Tavagnacco - Tricesimo" che

viene collocate nella struttura organizzativa del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Territoriale;

3) di demandare al dirigente titolare dell'incarico di dirczione amministrativa del Corpo di

Polizia Locale nel quale viene istituita la nuova Unità Organizzativa, l'eventuale adozione degli atti

di riorganizzazione interna e di definizione delle relative competenze amministrative;

4) di riservarsi di adottare separato atto per la determinazione del valore economico della

retribuzione di posizione e di risultato della posizione organizzativa istituita dall'Uti, secondo in

vigente sistema di pesatura disciplinato dal Comune di Udine;

5) di dare atto che l'individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico di posizione

organizzativa è di competenza del dirigente al quale è stata attribuita la dirczione amministrativa del

Corpo di P.L. come definita nella macro struttura organizzativa dell'Uti;

6) di dare atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio dell'Uti Friuli Centrale per il

triennio 2019 - 2021 la spesa relativa agli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato della

Posizioni Organizzativa è stanziata nell'esercizio provvisorio 2019;

7) di approvare, secondo quanto illustrato in premessa nonché le modifiche approvate con il

presente provvedimento, il nuovo assetto della macrostruttura organizzativa dell'Uti Friuli Centrale

così come risulta dal documento allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento;

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di

adeguare l'organizzazione interna al Corpo di P.L.

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 IL SEGRETARIO

^%^>^v ^ -^-

(Monica BERTOLINI) (Fanny ERCOLAMONP)
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