
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 7 d'ord.

OGGETTO: trasferimento di due unità di personale dipendenti dell'UTI del Friuli centrale
al Comune di Pradamano.

ESTRATTO

dell'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima
convocazione in data 20 gennaio 2020, alle ore 16.40, sotto la Presidenza del Presidente e
Sindaco del Comime di Udine, prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario sostituto,
aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES. ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO ZORZINI Andrea (Vice Sindaco) x

4 TAVAGNACCO FABRIS Federico (Vice Sindaco) x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDWE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che:

con la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), ad oggetto "Riordino del sistema

Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali

Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative", 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;

in attuazione dell'art. 56 quater della sopra citata legge regionale 26/2014, 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 per l'esercizio in forma associata delle funzioni comunali

trasferite dalla legge e dallo Statuto dell'Unione, con le specifiche decorrenze dagli stessi

previste;

DATO ATTO che, nel corso dell'anno 2019, tutti i Comuni aderenti all'Unione hanno

deliberato, pur con decorrenze diverse, la revoca delle funzioni comunali inizialmente conferite

all'UTI per l'esercizio in fonna associata, determinando, allo stato, la permanenza in capo all'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli centrale delle sole competenze in materia di edilizia scolastica

ex provinciale e delle ulteriori competenze residuali trasferite dalla Provincia o proprie delle UTI

secondo previsione di legge;

RICHIAMATA, in particolare, la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 26 d'ord. del

23 dicembre 2019 con la quale l'Unione concordava, tra l'altro, con il trasferimento delle funzioni

in materia di Polizia Locale al Comune di Pradamaiio nei seguenti termini: ..... "omissis.....a

decorrere dal primo momento utile rispetto alle procedure di trasferimento del personale di Polizia

Locale e, comunque, dal l aprile 2020 ", giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 17

dicembre 2019;

VISTA la nota del 12/12/2019 (prot. UTI 0033863 del 12/12/2019) con la quale il Sindaco

del Comune di Pradamano, in previsione del rientro della citata funzione nelle competenze

dell'Ente, richiedeva all'UTI del Friuli centrale l'assegnazione delle due unità di personale Agenti

di P.L., attualmente dipendenti dell'Unione e già operanti sul territorio del Comune di Pradamano,

meglio identificati ai nn. l e2 della sezione "PERSONALE ASSUNTO DALL'UTI 2017-2019"

dell'allegato sub A), depositato agli atti;

PRESO ATTO della disponibilità manifestata in tal senso dai due Agenti interessati con nota

del 19/12/2019, parimenti conservata in atti;
Allegati
n.0



RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto dell'Unione ad oggetto "Recesso dall'Unione di uno o

più Comuni aderenti" che prevede che qualora la procedura di recesso sia attivata da più di un
Ente, anche in momenti non contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una

quota del personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione all'intemo dei Comuni

recedenti, in proporzione al personale complessivamente assunto e alle quote di partecipazione

degli enti in fase di recesso.";

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta del Comune di Pradamano, disponendo il

trasferimento delle due unità di personale dipendenti dell'UTI del Friuli centrale di cui al citato

allegato A), presso il Comune di Pradamano con decon-eiiza 1° febbraio 2020, atteso che l'Unione

non ha più competenza in materia di Polizia locale e amministrativa;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18

agosto 2000,

DELIBERA

l. di accogliere la richiesta del Comune di Pradamano, disponendo il trasferimento presso

detto Ente delle due unità di personale dipendenti dell'UTI del Friuli centrale meglio

identificate ainn. l e 2 della sezione "PERSONALE ASSUNTO DALL'UTI 2017-2019"

dell'allegato sub A), depositato agli atti, con decorrenza 1° febbraio 2020;

di demandare al Dirigente competente l'adozione degli atti conseguenti;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza di

provvedere in merito.

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.
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IL PRESIDENTE
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