
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 24 d'ord.

OGGETTO: Modifica deliberazione dell'assemblea dell'Uti n. 14 del 30 novembre 2016

avente ad oggetto ?Assunzione personale trasferito all'Uti Friuli Centrale dai Comuni di
Campoformido, Pozzuolo, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine; programmazione
fabbisogno di personale; definizione della macro struttura organizzativa e della dotazione
organica al 1.l.20l7?.

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'ASSEMBT ,EA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 14 del 30 novembre 2016 con la quale viene, tra

l'altro, disposta l'assunzione a tempo indeterminato alle dipenderìze dell'Uti Friuli Centrale di n.
260 dipendenti già in servizio di ruolo presso i Comuni aderenti all'Uti e trasferiti alla stessa con

decorrenza 1 º gennaio 201 7;

PRESO ATTO che il Comune di Udine con deliberazione giuntale n. 519 del 23 dicembre

2016 ha disposto modifiche alla propria deliberazione giuntale n. 419 del 3 novembre 2016
relativamente al trasferimento di personale individuato nella stessa, per le motivazioni descritte nel

provvedimento stesso;

RITENUTO di recepire le decisioni assunte dal Comune di Udine al fine di assicurare il

regolare avvio delle funzioni trasferite all'Uti ai sensi della L.R. 26/2014 dai Comuni aderenti alla

stessa;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal
Direttore dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finarìziario del

Comune di Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1) di modificare la deliberazione dell'assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 14 del 30 novembre
2016 relativamente all'assunzione a tempo indeterìninato di personale dipendente trasferito dal

Comune di Udine all'Uti Friuli Centrale con decorrenza 1 º genrìaio 201 7come segue:

di revocare l'assunzione a tempo indeterminato della dirigente dott.ssa Maria Pia Zampa

con decorrenza 1 º gemìaio 201 7;

di assumere a tempo indeterminato alle dipendenze dell'Uti Friuli Centrale con decorrenza

l º gerìnaio 2017 il seguente personale già in servizio di ruolo presso il Comune di Udine:
1. dott. Rodolfo Londero, dirigente;

2. dott.ssa Giamìa Peresan, furìzionario arrìministrativo contabile, Cat. D posizione

economica D3.

2) l'acquisizione del personale individuato al punto l) alle dipendenze dell'Uti Friuli Centrale
avviene secondo le modalità di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 ai sensi del disposto di

cui all'art. 25 della L.R. 18/2016.

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

ottiene il voto favorevole all'unarìimità 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

(Carminé'CÍPR]ANO)


