
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

N. 10 d'ord.

OGGETTO: Approvazione modalità di copertura del posto di dotazione organica
dirigenziale vacante alla data del Ol/Ol/2017 relativo al Servizio di Polizia locale dell'Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 25 novembre 2016, alle ore 15.00, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la Legge regionale FVG n. 26/2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto ?Riordino del

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

Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni ammirìistrative?, con la quale viene data

attuazione al processo di riordino del territorio regionale mediante l'indivíduazione delle

dimensioni ottimali per l'esercizio delle funzioni amministrative degli Enti locali, la definizione
dell'assetto delle forme associative tra Comurìi e la riorgarìizzazione delle attività amministrative;

RICORDATO CHE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 quater della L.R. FVG 26/2014

sopra richiamata, "Fino alringresso di tutti i Comuni della Regione nelle Unioni territoriali

intercomunali individuate con la deliberazione della Giunta Regionale dell ? luglio 2015, n. 1282, le

stesse sono avviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di diritto, ai sensi deì

presente articolo, tra i soli Comuni i cui Corìsigli abbiano approvato entro tale termine lo statutc

della costituenda Unione, ad essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015?, e che pertarìto, con

decorrenza 15 aprile 2016, è stata costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale tra i Comuni di Campoforrrìido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e

Udine:
)

DATO ATTO CHE le Unioni territoriali sono Enti locali dotati di personalità giuridica e di

autonomia statutaria e regolamentare, aventi natura di Unioni di Comuni, e che ad esse si applicano

i principi per l'ordinamento degli Enti locali e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.

32 del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

RICHIAMATO quindi lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

centrale, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 del 17/06/2016 avente ad oggetto

?Modifica dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale?, con il quale, tra

l'altro. sono state individuate le decorrenze di trasferimento delle funzioni comunali all'Unione
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medesima con decorrenza 1 º luglio 2016, 1º gerìnaio 2017 e 1º gennaio 201 8;

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell'art. 45 comma 2 del sopra citato Statuto

(?Decorrenza dell'esercizio di fiìnzioni e servizi?), a decorrere dal 1º gennaio 2017 i Comuni

aderenti all'Unione esercitano in forìììa associata, tramite l'Unione, anche la funzione di polizia

locale e di polizia amministrativa locale;



DATO ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti della L.R. FVG n. 10/2016, dal 1º gemìaio

2017 viene trasferita ex lege all'Unione la furìzione relativa al sistema locale dei servizi sociali di

cui all'art. 10 della L.R. 6/2006;

RILEVATO CHE il trasferimento delle fiìnzioni e del personale comunale all'UTÍ con

decorrenza 1 º genrìaio 2017 comporta l'adeguamento dell'assetto macro stmtturale dell'Unione e la

definizione della dotazione organica che preveda i profili relativi ai posti provenienti dai Comuni

conferenti;

CONSIDERATO che, con deliberazione giuntale n. 419 del 3/1l/2016, il Comune di

Udine ha demandato agli orgaììi competenti dell'UTJ Friuli Centrale la decisione in merito alle

modalità di copertura di n. 2 posti di dotazione organica dirigenziale vacanti al 1 º gerìnaio 2017 e,

precisamente :

Dirigente del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese,

attualmente vacarìte, la cui direzione è affidata al Direttore del Dipartimento Servizi alla

Persona e alla Comunità del Comune di Udine;

Dirigente del Servizio Polizia Locale, attualmente retto presso il Comune di Udine con

incarico a termine ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la cui scadenza è fissata al

16 dicembre 2016:
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DATO ATTO che, stante il trasferimento all'UT? delle due funzioni relative ai servizi

sopra indicati con decorrenza Ol/Ol/2017, si rende necessario adottare gli atti di programmazione

del fabbisogno di personale e le relative modalità di copertura dei posti vacanti;

VALUTATO CHE la consistenza della dotazione di personale, la specificità delle

competenze richieste e la complessità correlata all'organizzazione dei servizi nell'intero ambito

territoriale dell'Unione, rendono necessaria l'individuazione di una figura dirigenziale;

RITENUTO OPPORTUNO ricorrere, per l'individuazione delle due figure dirigenziali

sopra indicate, all'indizione della procedura selettiva con incarico a tempo determinato ai sensi

dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle more della definizione della emananda normativa

regionale in materia di dirigenza del comparto unico;

RITENUTO pertanto di individuare, nelle more dell'approvazione della dotazione organica

dell'Unione e dei relativi stanziamenti di bilancio, quale modalità per la copertura in particolare del



posto di Dirigente del Servizio di Polizia locale dell'UTÍ Friuli Centrale, la procedura di selezione

ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione con contratto a tempo

deterrrìinato e per un periodo di arìni tre;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.),

dal Segretario dell'Unione, avv. Carrrìine Cipriano, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario,

dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1) di individuare, nelle more dell'approvazione della dotazione organica dell'UTJ con

decorrenza dal 1 º gennaio 2017 e dei relativi stanziamenti di bilancio, quale modalità per la

copertura del posto di Dirigente del Servizio di Polizia locale dell'UTí Friuli Centrale, la

procedura di selezione ai sensi dell'art. 110 cormna l del D.Lgs. n. 267/2000 per

l'assurìzione con contratto a tempo determinato e per un periodo di anni tre;

2) di prevedere, nella dotazione organica dell'UTÌ Friuli Centrale, la figura dirigenziale

relativamente al Servizio sopra indicato;

3) di demandare agli Uffici preposti l'attivazione tempestiva della procedura di selezione.

Il Presidente apre quindi la vótazione in forma palese sulla deliSerazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'urìanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE


