
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 23 d'ord.

OGGETTO: Istituzione delle posizioni organizzative dell'Uti Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 23 dicembre 2016, alle ore 14.30, 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

PREMESSO che tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,

Tavagnacco, Tricesimo e Udine è stata costituita di diritto e avviata a far data dal 15 aprile 2016
l'Unióne Territoriale intercomunale del ?Friuli Centrale" in attuazione dell'art. 56 quater della L.R.

26/2014 e successive modifiche ed integrazioni; l'Uti esercita le funzioni trasferite dalla legge e

dallo Statuto vigenti nel tempo, con le decorrenze dagli stessi previste;
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 norme di legge e dallo

statuto:
5

CONSIDERATO che la medesima deliberazione n. 14/2016 veniva approvato il piano

occupazionale autorizzarìdo la copertura di n. 2 posizioni dirigenziali vacanti per la direzione del
Corpo di Polizia Locale e del sistema Locale dei Servizi Sociali le cui procedure non saranno
concluse entro il 1º gemìaio 201 7;

RAVVISATA l'urgenza di dotarsi di figure apicali alle quali delegare funzioni dirigenziali

per la gestione dell'attività dell'Uti al fine di assicurare il regolare svolgimento di servizi all'utenza
ricompressa nella vasta area territoriale dei Comuni aderenti all'Uti Friuli Centrale;

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

o'rganizzativà tra le figure apicali ascritte alla categoria D delle aree di attività indicate nel
regolamento di orgarìizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il protocollo d'intesa dell'Uti Friuli Centrale, approvato con la citata deliberazione

n. 14/2016, ed in particolare:

l'articolo 4 in cui si 'dispone che gli incarichi conferiti dai Comuni relativi a furìzioni
dell'area delle Posizioni Organizzative (art. 40 del CCRL 7.12.2006), qualora riferiti a uffici

e/o servizi assegnati in tutto o in parte all'Uti, sono oggetto di revisione, presso ciascun

Comune, in coerenza con i nuovi assetti organizzativi assunti dalle stmtture e delle attività;

l'articolo 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 finanziarnento delle

posizioni organizzative sottoposto a limitazioni per effetto delle disposizioni di cui all'art.
236 della legge n. 208/20 15 con riferimento al tetto di spesa riferito all'arìno 201 5; a tal fine

potrarìno essere garantite forme di compensazione;

VISTA la nota prot. 162658 del 15.12.2016 del Comune di Udine pervenuta al prot. Uti n.

272 del 15.12.2016 con la quale si comunicarìo, tra l'altro, le posizioni organizzative istituite

dall'ente tra le quali si individuano quelle collocate nelle strutture organizzative o corìelate alle

funzioni trasferite in Uti con decorrenza 1.1.2017 come segue:
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Servizio Polizia Locale

U.Org. Controllo sul Territorio

U.Org. Servizi Operativi

Attività Economiche

U.Org. Attività Economiche

Seryizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Distrettuale n. 4.5 dell'Udinese

U.Org. Amministrativa d'Ambito (vacante)

U.Org. Professionale d'Ambito (vacante)

VISTA la nota del 15.12.2016 del Comurìe di Tavagnacco pervenuta al prot. Uti n. 273 del

15.12.2016 con la quale si fomiscono precisazioni in merito agli incarichi di posizione

orgarìizzativa in essere, conferiti àl personale trasferito in Uti con decorrenza 1.1.2017 come segue:

Area Attività Economiche e Suap

Aìea Polizia Locale

RILEVATO che tra il personale trasferito all'Uti da parte dei Comuni di Tricesimo e

Pozzuolo del Friuli risultano compresi n. 2 titolari di posizione organizzativa che esercitano ?le

furìzioni trasferite in Uti dal 1.1.2017:
j

RITENUTO necessario stabilire che, nelle more della copertura dei posti dirigerìziali vacanti

in Uti, le 9 posizioni organizzative (delle quali n. 7 coperte e n. 2 vacanti) collocate nelle stmttììre

organizzative dei Comurìi aderenti all'Uti come sopra individuate, essendo riferite a uffici e/o

servizi assegnati completamente all'Uti, dovrarì?no essere rese indisponibili o soppresse presso i

Comuni al fine di consentire all'Uti l'istituzione delle Posizioni organizzative necessarie ad

assicurare continuità nell'erogazÎone dei servizi da parte a partire dal 1.1.201 7;

RITENUTO, al fine di gararìtire l'esercizio di furìzioni di gestione indispensabili al regolare

furìzionamento dell'Uti, di istituire n. 7 posizioni organizzative tenuto conto che le stesse non

producono ììn aumento di tale tipologia di incarico nel sistema amministrativo dei Comuni aderenti

all'Uti Friuli Centrale in quanto trattasi di posizioni esistenti nel 2016 nelle strutture organizzative

dei Comuni che vengono assorbite dall'Uti e che sono contestualmente portate in diminuzione delle

equivalenti posizioni istituite presso i Comuni e ciò in osservanza del disposto di cui al citato

articolo 5 del protocollo d'intesa dell'Uti;

PRESO ATTO della disciplina in vigore presso il Comune di Udine che definisce i criteri per

la graduazione delle posizioni organizzative e del sistema di valutazione delle prestazioni;

RITENUTO altresì di applicare il sistema di valutazione e pesatura delle Posizioni

Organizzative in vigore presso il Comune di Udine nelle more dell'approvazione del Regolamento

da parte dell'Uti;
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DATO ATTO che l'area delle posizioni ojganizzative potrà síìbire modifiche, anche nel

breve termine, in relazione al progressivo svilupparsi delle furìzioni attribuite all'Uti;

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

dell'Unione, dott. Giuseppe Marìto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di

Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1) di istituire a decorrere dal 1º gennaio 2017 le seguenti Unità Organizzative che vengono
collocate nella stmttura organizzativa dell'Unione Territoriale Intercomunale come segue:

nel Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale

- Ambito Territoriale Udine

1. U.Org. Controllo del Territorio

2. U.Org. Servizi Operativi

- Ambito Territoriale Tavagnacco - Tricesimo

3. U.Org. Polizia I,ocale Ambito Territoriale Tavagnacco - Tricesimo

- Àmbito Territoriale Pozzuolo del F. - Pradamano - Campoformido

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

nel Sistema Locale dei Servizi Sociali

5. U.Org. Amministrativa

6. U.Org. Professionale

nell',4rea Territorio

7. U.Org. Attività produttive e Sportello Unico

riservandosi di istituire ulteriori posizioni organizzative in rapporto all'assegnazione di

ulteriori funzioni all'Uti;

2) di dare atto che le posizioni istituite non producono un aumento del loro nììmero complessivo
nel sistema amrninistrativo locale dell'Uti Friuli Centrale in quanto trattasi di posizioni che

vengono assorbite dall'Uti e che sono contestualmente portate in diminuzione delle

equivalenti posizioni istituite presso i Comuni nel 2016 e ciò in osservarìza del disposto di cui

al citato articolo 5 del protocollo d'intesa dell'Uti;

3) di prevedere un riesame del quadro complessivo delle posizioni istituite tenuto conto che i
contenuti delle spesse potramìo variare anche in modo rilevante in rapporto aÍ progressivo

estendersi delle funzioni assegnate all'Uti ed ai processi di riorganizzazione conseguenti;

4) di demandare ai dirigenti titolari di incarico di direzione delle stmtture nelle quali vengono

istituit,e le Unità Organizzative, l'adozione degli atti di riorgaììizzazione interna e di

definizione delle relative competerìze;
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5) di riservarsi di adottare separato atto per la deterrninazione del valore economico della
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall'Uti,

secondo in vigente sistema di pesatììra disciplinato dal Comune di Udine;

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

organizzativa è di competenza del dirigente responsabile dell'area/servizio all'interno del

quale risulta collocata l'Unità Organizzativa come definita nella macro struttura

organizzativa dell'Uti;

7) di dare atto che la spesa relativa agli oùeri per là retribuzione ai posizione e di risultato delle
Posizioni Organizzative sarà prevista nel bilancio dell'Uti 2017 - 201 9;

8) di fornire l'informazione alle oo.ss. ai sensi del disposto di cui all'art. 40 del CCRL
7.12.2006.

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

ottiene il voto favorevole all'urìanimità dei presenti.

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

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

IL PRESIDENTE


