
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 3 d'ord.

OGGETTO Modifica dello Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale

ESTRATTO

dal verbale delle deljberazioni adotíate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta pubblica di prima convocazione in data 03 giugno 2016, alle ore 17,00 sotto -ia
Presidenza del Sindaco di Udiììe, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del ªSegreÎaìio
Generale del Comune di Udine e Segretario dell'Unione, aìrv. Carmine Ciprian: e con
l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



Riciamata la legge regionale FVG 26/2014 come modificata e integrata da ultimo dalla legge

regionale FVG 3/2016, avente ad oggetto ?Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel

Friuli Venezia Giulia. Ordinanìento delle Unioni territoriali Intercomunali e riallocazione di

funzioni amministrative":
5

Vista la deliberazione n. 1282 del Ol luglio 2015 con la quale è stato approvato in via definitiva il

Piano di riordino territoriale di cui all'art 4 comma 6 della LR FVG 26/20 14;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 60 della LR 26/2014 e ss.mm e integrazioni, lo Statuto dell'UTJ del

Friuli Centrale è stato a suo tempo approvato dal Comtììissario ad acta nominato dalla Regione

FVG, non essendo stato lo stesso approvato dalla Conferenza dei Sindaci nel termine previsto dalla

legge;

Dato atto che detto Statuto è stato successivamente approvato dai rispettivi Consigli Comunali , nel

termine assegnato dal Commissario ad acta, con le seguenti deliberaziorìi:

deliberazione n. 93 del 19 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Udine;

deliberazione n. 68 del 22 oltobre 2015 del Consiglio Comunale di Campoformido;

deliberazione n. 35 del 20 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Pozzuolo del Friuli;

deliberazione n. 45 del 19 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Pradaìmano;

deliberazione n. 39 del 20 ottobre 2015 del Consiglio Comunale di Tavagnacco;

Ricordato che l'art. 56 quater della LR FVG '26/2014, come modificata e integrata dalla LR FVG

3/2016, ha previsto che "Fino all'ingresso di tutti i Comuni de4?a Regione nelle Unioni territoriali

iritercomunali individuate con ia deliberazione della Giunta Regionale dell'l luglio 2015, n. 1282

le stesse sono mviate, a far data dal 15 aprile 2016, mediante costituzione di dirÌtto, ai sensi del

presente articolo, tra i soli Comurai i cui consigli abbiano approvato entro tale termine lo statut«.ì

della costituenda Uniorie, ad essi trasmesso entro il 31 dicembre 2015?;

Ricordato che con deliberazione della Giunta Regionale n. 583 dell'8 aprile 2016 è stato modificato

il Pimìo di riordjno territo'riale approvato con deliberazione 1282 del Ol luglio 2015 ed è stato

deliberato lo spostamento del Comune di Tricesimo dall'Unione territoriale intercomunale del Torre

all'Unione territoriale intercomunale del Friuli Centrale;
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Ricordato che, in virtù di quanto sopra, lo Statuto è stato successivamente approvato anche dal
Comune di Tricesimo, con deliberazione n. 1/2016 del Consiglio Comunale;

Preso atto che, in virtù degli atti succitati, ai sensi dell'art. 56 quater della LR FVG 26/2014 e

ss.mm. e intègrazioni, l'Unione territoriale intercomunale del Friuli centrale si è costituita di diritto

tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradammìo, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 56 quater della LR FVG 26/2014, come modificata e integrata dalla
LR FVG 3/2016,?In vià di prima applicazione le Unioni costituite in forza del comma 1 sono

regolate dalle norme dei propri statutí come approvati dai consigli dei rispettivi Comuni, in quarito
compatibili ";

Ricordato altresì che, ai sensi dell'art. 56 quater comma 4 della LR FVG 26/2014, come modificata
e integrata dalla ì?,R FVG 3/20 16, "l',4ssemblea dell'Urúone delibera le modifiche stútutarie ritenute
necessarie per garamire l'operatività dell'ente?;

Dato atto pertmìto che per apportare le modifiche che risììltano necessarie per garantire l'óperatività
dell'Unione non va attivata la procedura di cui all'art 20 dello Statuto, secondo cui "l',4ssemblea

dell'unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lett. a)........, sentiti / consigli dei
Comuni aderenti, che si esprimono con parere obbligatorìo non vincolante entro trenta giorni dal
ricevirnento delle stesse. Decorso il predetto termine, Vssemblea delibera prescindendo dai
pareri.?, risultando l'Assemblea dell'Uììione competente ad appo?e le modifiche di cui trattasi

direttamente, in forza del coìmna 4 dell'art. 56 quater della legge regionale succitata, che risulta in
tal caso prevalente rispetto all'mt. 13 comma li della LR FVG 26/2014:

!l

Ravvisata la necessità, al fine di garantire l'operatività dell'Unione, di modificare l'art. l dello

Statuto, avente ad oggetto "istituzione e denominazione dell'UTÌ del Friuli Centrale? al fine di

adeguarlo alla intervenuia costituzione di difftto dell'UTJ tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo
del Friuli, Pradmììano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

Ravvisata inoltre la necessità di modificare l'art. 6 dello Statuto, avente ad oggetto ?funzioni
comunali esercitate dall'Unione", eliminando il riferimento al ?coordinamento dei primi soccorsi?
atteso che lo stesso non risulta più previsto dall'art. 26 comma l lett. h) della LR FVG 26/2014
come da ultimo modificata dalla LR FVG 3/201 6;
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Ravvisata altresì la necessità di modificare l'art. 45 dello Statuto, avente ad oggetto "decorrem,a

dell'esercizio di funzioni e servizi" in considèrazione di qumìto disposto daua LR FVG 26/2014,

come da ultimo modificata dalla LR FVG 3/2016, secondo cui le Unioni esercitano le furìzioni

associàte a decotrere dal 1 luglio 2016, ancììe in esecuzÀone a quanto già concordato dall'Assemblea

nella seduta del 22 aprile 2016 nelle more delle forínali modifiche statutarie, e comunque nei

termini di seguito riportati:

"4AT. 45 Decorrema delPesercizio di funzioni e servizi

1. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitano in forì'na associata, tramite

l'Unione, le funzioni comunali nelle materie di cui all'art. 6 comma 1 lett. c), f), g), h), l) e

n) a decorrere dal 1 luglio 2016.

2. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite

l'Unione, le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 6 comma 1 lett. a), d) e m) a

decorrere dal 1 geììnaio 2017.

3. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti esercitmìo in fonna associata, tramite

l'Unione, le fiìnzioni comunali nelle materie di cui all'art 6 comma l lett. i) ed e) a

decorrere dal l ge'nnaio 2018.

4. In fase di prima applicazione, i Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione,

esercitano in forma associata le fiuìzioni comunali nelle materie di cui all'mt. 7 coìnma 1

lett. a) e b) a decorrere dal 1 luglio 2016.

5. In fase di prima applicazione, i Conmni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione,

esercitano in forma associata le fììnzioni comunali nelle materie di cui all'art 7 comìna 1 lett.

e) e f) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

6. In faàe di prima applicazione, i Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell'Unione,

esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 7 comma l lett.

c) e d) a decorrere dall genììaio 2018.

7. In fase di pîia applicazione, i Comuni aderenti, avvalendosi aegli uffici dell"Unione,

esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui allªart. 8 comma l a

decorrere dal Ol/Ol/2017.

8. Sono fatte salve le diverse decorrenze e modalità di esercizio delle funzioni fissate dalla

normativa regionale."'

Sono fatte salye le diverse decorrenze e modalità di esercizio delle funzioni fissate dalla noríììativa

regionale.
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Ravvisata altresì la necessità, al fine di una maggiore chiarezza e migliore lettura del testo, di
apportare le seguenti modifiche formali: numerare i commi all'interno dei singoli articoli ed inserire
i punti elenco ove mancanti.

Fatte salve e riservate eventuali ulteriori modifiche che si dovessero rendere necessarie;

Ricordato che la modifica dello Statuto deve avvenire con il voto favorevole della maggioranza
qualificata dei due terzi dei voti dei componenti, secondo quanto previsto dall'art, 21 dello Statuto;

Posta in votazione la proposta si ottiene il seguente risultato: voto favorevole dell'unmìimità dei
presenti.

Alla luce deÍ risultato suesposto,

DET,U3ERA

1. di approvare le modifiche allo statuto come risultanti dallo statuto allegato sub A).
All'ììnanimità dei presenti la presente deliber@zione viene dichiarata immediatamente esecutiya.
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STATUTO UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL psguii'cMív'rsúu=

TITOLO l

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione e denominazione delrUnione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale

1. In attuazíone della Legge Regionale FVG 12 dicembre 2014, n. 26 avente ad
oggetto íl riordíno del sistema Regíone-Autonomie locali nel Friuli Venezia Gíulia;
l'ordinamento delle Uníoni terrítoriali intercoríìunali e la riallocazione dí funzioni

amministrative (di seguito sinteticamente indícata come LR FVG 26/2014), e per
quanto compatíbile dell'art. 32 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Localí e
s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "TuEL", si è costítuita di díritto in data

15 aprile 20'l6 l'Uníone denominata "Uníone Terrítoríale Intercomunale del Friulí

Centrale" (di seguito indícata síntetícamente come Uníone o UTI del Fríuli Centrale)
tra i Comuni della Regione FVG di seguito índícati: Campoformido, Pozzuolo del
Friulí, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine.

2. L'Uníone Terrítoriale Intercomunale del Friuli Centrale è Ente Locale, dotato di
personalità giurídica, avente natura di unione di Comuní, istítuito dalla vigente
normatíva regionale per l'esercizio coordínato di funzioni e servízi comunali,
sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo sosteníbile del terrítorio,
dell'economia e del progresso sociale secondo quanto prevísto dagli articoli
seguentí.

3. L'Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalítà stabilíte

dalla vigente normatíva regionale e ad essa si applícarìo i princípi previsti per
I'ordinamento deglí entí localí e, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo
32 del TuEL.

4. L'ambito territoriale dell'Unione coíncíde con quello dei Comuni che ne fanno parte..

Art. 2

Sedi

1. L'uníone ha sede legale ed amministrativa ín Udirìe.



2. Nell'ambito del terrítorio corrispondente a quello dei comuní aderenti possono

essere altresì costituiti sedi e ufficí distaccati, anche all'interno di singole sedí

comunali.

3. Glí organi dell'Uníone possono ríunirsi ed operare anche in luoghí diversí dalla

propria sede, purché compresi nell'ambìto del territorio dell'Unione stessa.

Art. 3

Elementi rappresentativi delrUnione

1. L'Unione si identífìca attraverso i seguenti elementi:

a) la denominazíone "Unione Terriforiile Intercomunale del Friuli Centrale";

b) il proprío logo identificativo, che rappresenta ':j.,-?,-,;',;î
c) lo stemma riportato di seguíto, da utílizzare sulla carta íntestata dell'Uníone

e su altri documentí riferibili all'Unione, che rappresenta il nome dell'Uniorìe

on accanto :4?;';'.-, -.,' presentí anche nel logo

2. ll Gonfalone riporta lo stemma istituzionale dell'uníone. L'uso del Gonfalorìe è

consentito previa autorizzazione del Presídente dell'Unione, nei termini previsti daì

regolamento.

3. La riproduzione e l'uso del nome, del logo identíficatìvo e dello stemrrìa dell'Unione

è autorizzato dal Presidente, sentito L'uffício di Presidenza dell'Unione.

Art.4

Finalità

1 . L'Unione è costffluita allo scopo dí esercitare ín modo coordìnato funzìoni e servìzi dí

competenza dei Comurìi aderentí, sovracomunali e dí area vasta, nonché al fine di

attuare lo svìluppo sostenibíle del territorío dell'economia ed il progresso sociale ,

perseguendo fínalità di effìcienza ed efficacía nell'interesse del bene comune. Ai fini

di cui sopra essa rappresenta l'ambito ottimale índíviduato dalla normativa

regionale, anche ín attuazione dei principi dí sussídiarietà, di adeguatezza e

differenziazione

L'Unione si ispira ai valori antifascisti fondanti della Repubblica Italiana nata dalla

Iotta di liberazioríe.

2. L'Unione si pone altresì la finalítà strategica di perseguire obiettivi di:

a) pari opportunità per garantire a tuttì i cittadiní dell'area i medesimi diritti di

accesso ai servizí promuovendo l'inclusione sociale e contrastando la

marginalizzazione; !



b) efficienza e contenímento dei costi, ottimizzando il rapporto tra í CO'!l! slessí e
la qualítà del servizio, attraverso le economíe di scala derivanti dall'uso

integrato dei fattori di produzione interni ed esterni all'ente, in direzione di

una tendenziale ríduzione deí costi a parità dí qualítà dei servizi;

c) efficacia (aumerìtare la specíalizzazíone degli addettí per un miglior servízio
al pubblico) e maggíore qualítà dei servizi;

d) svíluppo di politiche integrate unitarie, per ímpíegare al meglío lé vocazíoni e
potenzialità di ciascun terrítorio, rícercando l'armonizzazione dei regolamenti;

e) promuovere iníziative volte a garantire il mantenimento e la díffusíone deí

servizi di prossimità, fatti salvÍ í principi e le normatíve di riferimento del
Serúizío sociale dei Comuni;

f) valorizzazíone delle risorse umane del personale dipendente anche crearìdo
sinergie con realtà esterne pubblico-prìvate e del volontarìato;

g) condivisione dí problematíche emergentí

Art. 5

Funzioni esercitate dall'Unione

1 . L'Unione esercita:

a) le funzioni comuriali di cui ai successivi articoli6 e 7:
}

b) le ulteriori funzioni volontaríamente delegate all'Unione dai Comuni che ne

. fanno parte ovvero da altri entí pubblici;

c) le funzíoni provínciali trasferite con legge regionale ai Comuni per l'esercizio
obblígatorio in forma associata;

d) le funzioni regionali trasferite o delegate con legge regionale ai Comuni per
l'esercizio obbligatorio irì forma assocíata.

2. In relazione alle funzióni dí cui al comma 1, all'Unione competono gli introiti
derivanti aa tasse, taríffe e contributí sui servizi a essa affídati.

Art. 6

Funzioni comunali eser«:itate dall'Unione

1. l Comunì aderenti esercitano ìn forma associata, tramite l'Uníone, le funzioni
comunalì nelle seguenti materie:

a) gestíone del personale e coordínamento dell'organízzazione generale
dell'amminístrazione e dell'attività di controllo:

l
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b) sistema locale dei servizi sociali di cui all'articolo 10 della legge regionale 31

marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la

tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma

associata del Servízio sociale dei Comuni di cui agli artícoli da 17 a 21 della

legge regíonale 6/2006;

polízia locale e polízia ammínistratíva locale;

attività produttíve, ivi compreso lo Sportello unico;

edilizia scolastíca e seìvizi scolasticí;

catasto, a eccezione delle funzíoní mantenute in capo allo Stato dalla normativa
ì

vigente;

g) programmazione e píanificazíone territoriale di lìvello sovracomunale, quale

quella relatíva all'ambito urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva

I'eventuale ulteriore individuazione da parte dell'Assemblea dell'Unione;

h) píanificazíone di protezíone cívile;

í) statistica;

l) elaborazione e presenfazione di progetti a finanziamento europeo;

m) gestione dei servízi tributari;

n) le attività connesse ai sistemi ínformativi e alle tecnologìe dell'informazione e
della comunicazíone strumentali all'esercizio delle funzÍoni e dei servizi di cui all'art 5

del presente Statuto e condividono glí apparati tecníci e informatici, le reti, le banche

dati e i programmí informatici a loro disposizione necessari a tal fine.

2. Agli órgani dell'Unione competono le decisioni riguardanti le funzioní di cui al

presente articolo con le modalità e ììei termini previstí dallo statuto.

Art. 7

Funzioni comunali gestite awalendosi dell'Unione

1 . l Comuni aderenti esercitano ín forma assocíata, avvalendosi degli uffici dell'Unione,

le funzioni comunali nelle seguentí materíe e attività:

a) programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servízi in relàzíone
all'attività della centrale uníca di committenza regionale;

servizi finanziari e contabili, controllo di gestione;

opere pubbliche e procedure espropriative ;

pianificazione terrìtoríale comunale ed edilizia prívata;

procedure autorizzatorie in matería di energía; w



f) organízzazíone dei servizi pubblicí di interesse economico generale.
2. l responsabílí deí servizì dell'Uníone esprímono í parerì e compíono le' attività
previste dalla legislazíone statale o regionale anche per í singoli comuni associatí che
ne faccíano rìchiesta, quando la legislazione medesíma stabilisce che determinati atti,
attinenti a funzioni che sonq esercitate ín forma associata, debbano comunque essere
adottati daglí organi di governo deí singolí comuni.

3. L'espressione del parere o lo svolgimento delle attívità di cui al precedente comma

non ínclude la valutazíone rispetto a situazioni o compatíbilità ínterne specifiche del
singolo comune.

4. Gli organíí dei Comuni aderentí all'Unione conservano la competenza ad assumere
le decísíoní riguardanti le funzioni di cui al presente aíticolo.

Art. 8

Delega di funzioni comunali all'pnione e regime differenziato

1?. l Comuní aderenti, awalerìdosí degli uffíci dell'Urìione, esercitano in forma associata

Ie funzioni comunali nelle seguenti materie e attívità:

a) servízi legalí/awocatura.

2. l Comuní possono delegare all'Unione ulteríori materie per l'esercízío in forma
associata.

3. ll Comune con il maggior numero dì abitanti può esercítare in forma singola le
funzioni nelle materie previste dalla vígente normatíva regíonale, previa modifica del
presente Statuto.

Art. 9

Standard comuni di funzionamento dei servizi

1. L'Unione indivídua come obiettivo strategico di medio periodo il conseguímento dí
un livello omogeneo dei servizi sul proprío terrítorio, ancorché potenzialmente

variabíle entro un intervallo contenuto e prestabilìto ín rapporto a specíficítà
territoríali e situazíoní storiche consolidate, al fine di conseguíre una condizione di

pari opportunità, trattamento e dí inclusione sociale per i cíttadìni resídenti nel
terrítorio dell'Unione.
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2. Nel percorso in direzione di cui al comma 1 , resta salva la facoltà per il singolo ente

aderente dí prevedere e richiedere all'Unione standard di servízío superiori al livello

comune deciso ed applicato, conferendo all'Unione medesima le necessarie risorse

aggiuntive sulla base della quantificazione effettuata dagli organí tecnici.

Art. 10

Rapporti con gli Enti aderenti

1. L'Uníone ríconosce nel collegamento corì i Comuni aderenti un elemento strategico

per la propria piena funzionalítà e la realizzazione di un'azione ammínistrativa

coordinata e sinergica sull'intero terrítorio.

2. Oltre a quanto previsto nel presente Statuto, l'informazíone ed i collegamenti tra í

Comuni aderenti e gli organi dell'Uníone sono assicurati attraverso lo svolgimento di

una specífica funzione di collegamento e coordinamento attribuita all'Uffício di

Presidenza dell'Uniorìe, nonché da una comunicazione costante realizzata

attraverso l'apposito síto web dell'Uníone nonché tuttí gli strumenti ínformaticí e non

in grado di rendere efficiente e trasparente la comunicazione tra Ente e cittadino.

3. !e comunicazioni tra gli enti aderenti inerenti le attività dell'Uníone - informazioni,

comunicazioni, richieste dí dati e notízie e quant'altro - awengono, di norma, per

via telematica.

4. II Presidente dell'Uníone prowede, entro il 31 marzo di ogní anno, ad ínviare aí

Consigli comunali dei comurii aderenti un rapporto circa le principali attività svolte

dall'Unione nell'anno precedente, evidenziando i risultati più signíficativi, le

eventuali criticità presenti, í principalí programmi e obiettivi futuri.

Art.11

Durab, recesso e scioglimento

1. L'Unione ha durata a tempo indetermìnato.

2. I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono recedere dall'Unione

dopo dieci anni dall'adesíone con delíberazione approvata dal Consiglio comunale.

3. Il recesso decorre dalll gennaio dell'anno successívo a quello nel quale è stata

adottata la delíberazione di cui al comma 2.

4. ll recesso dall'Unioíìe di uno o più Comuni aderenti non determína lo scíoglimento

della stessa che rimane in vita finché i Comuni componenti sono almeno due.
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ì

lo scíoglímento nei termíní dí cuí all'articolo 15.

Art. 12

Recesso da!l'Unione di uno o più comuni aderenti

1. Ogní Comune partecípante alÍ'Uniorìe con popolazíone superiore a 5.000 abìtanti
può recedere unilateralmente, ai sensi della vigente normatíva regíonale, decorsi 10
anni dalla costítuzíone dell'Uníone, mediante adozíone di un atto di Consíglio
adeguatamente motivato, approvato a maggioranza assoluta.

2. In caso dí recesso il personale comandato, distaccato o trasferito all'Unione da

parte di quel singolo comurìe torna nella dotazione organíca del comune SteSSO.

L'Uníone può chíedere il mantenimento nel proprìo organico del personale
interessatò, previa deliberazíone dell'Ufficio di Presídenza dell'Unione. Qualora la

procedura di recesso sia attivata da più di un ente, anche ín momenti non

contestuali, l'Unione ha facoltà di richiedere la ricollocazione di una quota del
personale eventualmente assunto direttamente dall'Unione all'interno dei comuní

recedenti, in proporzíone al personale complessivamente assunto e èlle quote di
partecipazione degli entí in fase di recesso. E' fatta salva una eventuale diversa
disciplina di legge e/o dí contratto dí lavoro.

Art. 13

Esclusione di un comune dalrUnione

1. La proposta di esclusíone dí un còmune aderente all'Unione, trascorsí 10 anrìi dalla

costituzione dell'Unione stessa, può essere presentata da uno o píù membri
dell'Ufficío di Presidenza solo a fronte dí graví p protratte inadempienze rispetto alle
dísposizioni del presente Statuto e agli obblighi da esse derivanti owero rìspetto a
comportamenti che concretamente ostacolino il regolare svolgimento delle funzíoní
attribuite all'unione o l'assolvimento di dísposízíoní norrríative cuí siano connesse

sanzioni, penalità o perdita dí trasferimenti o contríbuti specífici.

2. La proposta dí esclusíone, preceduta da una diffida ad adempíere entro un termine
congruo e adeguatamente motivata, prevío parere favorevole dell'Ufficio di

Presidenza, è sottoposta al voto deí Consíglí comunalí di tutti gli altri comuni
aderenti con le modalità prevíste dalle modifiche statutaríe.

3. L'atto consiliare che dispone l'esclusíorìe acquista efficacia decorsí trenta gíorni
dalla sua pubblicazione nel comune che provvede per ultimo.
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4. L'Unione con deliberazíorìe dell'Assemblea prende atto dell'awenuta esclusione del

Comune.

5. L'efficacia del prowedimento di esclusione genera nei confronti del comune

ínterèssato effetti analoghi a quelli del recesso descritti nel presente Statuto e

definísce glí orìeri e le obblígazioni costituitesi.

Art. 14

Recesso dalle funzíoni

1. Si ha recesso dalle funzioni allorché uno o più enti chiedano di recedere da una o

píù funzíoni tra quelle svolte in forma associata dall'Uníone secondo quanto previsto

dall'art. 8 commí 1 e 2.

2. Nei casi dí cui al comma 1 il recesso dalle funzioni è deliberato con le stesse

modalità previste per il recesso dall'Unione, di cui all'art. 12 del presente Statuto.

3. Il recesso da una data funzìone, nei casi di cui al comma 1, può essere anche

deciso consensualmente e contemporaneamente da tutti i comuni che aderivano

alla funzione ín oggetto.

4. In caso di recesso da una o più funziorìi, si applicano in ogni caso, in quanto

compatibili, le disposizíoni di cui al successivo art. 15.

Art. 15

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento,

recesso, esclusione

1. Nei casi di scioglimento, recesso dall'LJnione e recesso dalle funzioni, ed

esclusíone, il Direttore dell'Unione predispone un piano in cui sì dà conto deì

rapportí attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per

I'esercízio delle funzioni e si individuano le eventualí liquidazioni finanziarie di

compensazione tra glí enti interessati sulla base dei criteri di cui aí successivi

commi. ll piano è allegato ad un'apposita corìvenzione che dis«,íplírìa l'applicazione

operativa delle clausole ;iportate nei precedenti aí'ticolí.

2. In caso di recesso, salvo specíficí accordi intercorsi tra il comune interessato e

I'Unione. il comune recedente:
ì

- resta obblígato nei confrontì dell'unione per le sue obbligazioni che, al momento ín

cui il recesso è efficace, non risultíno adempíute verso l'Unione come

'è
eriva



owerodalla legge regionale, dallo statuto e daí regolamentì dell'uníone,
convenzioní e da altri atti di affidamento di funzioní e compíti àll'unione;
- resta altresì obbligato nei confrorìti dell'Unione per tutte le obblígazioni che
devono essere adempiute dall'uníone per lo svolgímento di funzioní, servizi e attivítà
che il comúne ha a qualsiasi titolo affídato all'unione, per tutta la durata di detti
affidamenti.

3. In caso dí recesso, íl comune recedente ritorna nella piena titolarità delle junzioni e

dei servizi già conferíti all'Uníone; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione
tutti i procedimentí in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti gìuridici attivi e
passivi e agli eventuali conterìziosí ínsorti che riguardano queil dato comune. Il
passaggio dí competenza tra Unione e comunì awíene in ªmanìera da garantire la
contínuítà ammínístrativa.

4. Entro la data di decorrenza deglí effetti del recesso íl comune recedente dovrà aver

proweduto alla regolazíone di tutti i rapporti finanziari passivi nei confrontí
dell'Unione.

5. Nei casi dÍi uscita dall'Unione o dí recesso da funzíoni, il comune 'uscente' rinuncia a
qualsiasi diritto sul patrímonio e demanio dell'Urìione costituíto rrìediante l'impíego di
contríbuti statali, regionali e provincíali. Ha diritto invece alla quota spettante dí
patrimonío costituíto con i contríbuti dei comuní aderenti, calcolata secondo i críteri

determinati dall'Assemblea. Qualora il patrímonio non sia tecnícamente frazíonabíle

o quando il frazíonamento ne possa pregiudicare la fuììzionalítà o fruíbilítà devono

essere concordate specífiche compensazioni da ríportare nel piano dí cui al comriìa
1.

6. Il piano dí cui al comma "1 è approvato dall'Assemblea dell'Uniorìe e, tranne il caso

dello scíoglimento, si perfeziona mediante convenzione scrítta tra le paìti
ínteressate. Se la convenzione non viene sottoscrítta, le determínazíoni sulla

regolazìone dei rapporti sono demandate ad un collegio composto da un
rappresentante dell'Unione, un rappresentante dell'ente uscente e un terzo

componente scelto dí comune accordo tra le parti.

TITOLO Il

ORGANI DI GOVERNO
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CAPO l

NORME GENERALI

Art. 16

Organi delrUnione

1 . Sono organi dell'Unione Territoríale Intercomunale del Frìuli Centrale:

a) L'Assemblea

b) íl Presidente

c) L'Ufficio di Presidenza

d) L'Organo di revisione.

2. Sono orgaòí di governo dell'Unione quelli dí cui al comma 1 lettere a), b) e c). Detti

organi sono costituití esclusivamente da sindaci deí comuní adeìenti all'Unione,

secondo quanto previsto dalla normativa regionale e dal presente Statuto, senza

nuovi o maggíori oneri per la finanza pubblica.

3. Secondo quanto prevísto dalla norrnativa regíonale, ai componenti dell'Assemblea,

al Presídente ed ai componentí dell'Ufficio di Presidenza, non possono essere

attríbuíti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepití.

4. Ai componenti dell'Assemblea, al Presidente ed ai componenti dell'Ufficío dì

Presidenza spetta solo un rimborso in relazíone a spese vive sostenute per

I'espletamento della funzíone/carica espletata}ricoperta, documentate e

rendícontate secondo quanto previsto dal regolamento.

5. Chí riveste una carica negli organi di governo dell'Uníone cessa dalla carìca nei

casí, con le modalità e neí termini prevísti dalla normativa regìonale, nazíonale e dal

presente Statuto.

6. Il Sindaco di ciascun comune aderente all'unione è componente di díritto

dell'Assemblea, per cui le dimissioni da componente di detto organismo sono prive

di effetto. In caso dí ímpossibílità a paìtecipare alle sedute dell'Assembìea il

Sindaco è sostituito da un assessore a ciò delegato dal Sindaco stesso. In caso di

incompatíbilità prevista dalla vigente normativa statale la delega può essere

conferiía anche in via permanente. E' esclusa la sub- delega.

7. La decadenza per qualsiasi motívo dalla carica di síndaco presso il comune

comporta la contestuale decadenza dalla carica di componente degli organi di

governo dell'Unione.
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Art.lì G!
Incompatibilità dei componenti degli organi di governo

1. Le incompatibilìtà dei componenti degli organi di governo sono determinate ed

accertate secondo quanto previsto dal TUEL, dalla normatíva regionale e nazionale,
per quanto applícabili.

2. Se l'amministratore dichíarato íncompatibíle è il sindaco che ricopre la carica di
Presìdénte dell'Uníone, il Presidente decade anche da tale caríca.

Art. 18

Prerogative e responsabiîità degli organi di governo dell'Unione

1 . Le prerogative dei componentí deglí organi di governo dell'Unione sono dísciplinate
dalle norme ín materia di enti locali.

2. Ai componenti deglí organi di governo dell'Unioìe si applican.o, altresì, le norme
vigenti in materia di responsabílítà previste per glí organi deglí entí locali.

CAPO Il

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE, IL PRESIDENTE E L'UFFICIO DI PRrF'lDr?l7A

Art. 19

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tuttí i Sindací dei Comuni aderentí all'Uníone, che
assumono la carica di componenti dell'Assemblea.

2. II Sindaco quale rappresentante del comune aderente all'Unione esercita le sue

funzíoni a partire dalla prima seduta dell'Assemblea nella quale è stata accertata

l'assenza dí incompatibilità neí suoí confrorìtí. La verifíca dell'incompatibilità può
aweníre anche in forma collettiya.

3. Se l'Assemblea dell'Unìone è stata scíolta, i nuovi componenti dell'Assemblea
esercitano le funzioni dalla data di ìnsediamento della nuova assemblea.

4. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettíva, con
effetto dalla data della cessazione.

5. Il funzionamento dell'Assemblea, in conformità aí principi stabilití del presente
statuto, è disciplínato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e

dell'Ufficio di Presídenza, approvato a maggíoranza assoluta dei componenti
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dell'Assemblea. Esso prevede, ìn particolare, le modalità per la convocazione, per

Ia presentazíone e la discussíone delle proposte, il numero dei componenti

necessari per la valídità delle sedute e il numero dí voti favorevolí necessari per

I'adozione delle delíberazioní, fatte salve le diverse previsíoni indicate nel presente

statuto.

6. All'interno dell'Assemblea possono essere costituite commíssioní consultíve, il cui

funzíonamento è disciplinato dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea e

dell'Ufficio dí Presídenza. L'Uniorìe territoriale potrà dotarsi altresì di Commíssioni

consultive intercomunalí.

Art. 20

Competenze dell'Assemblea delrUnione

1. l'Assemblea è l'organo di indírízzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione.

Esercita le competenze previste dalla legge al fine di assícurare che l'azíone

dell'Ente consegua glí obíettivì stabiliti negli atti fondamentali e ne controlla

I'attuazione.

2. L'Assemblea è presíeduta e convocata dal Presidente dell'Unione.

3. L'Assemblea delíbera, irì particolare, in ordine ai seguentí atti:

a) modifiche statutarie, con le procedure e le maggioranze richíeste per

I'approvazione degli statuti comunali;

b) regolamenti;

c) bilancí annuali e pluriennalí, relative variazioní, conti consuntivi;

d) atti di programmazione e dì pianifícazione, anche di natura contabíle;

e) organizzazione e concessione di pubblíci servizi, affidamento di attívità o di

servizí mediante convenzione;

f) discíplína generale delle tariffe per la fruizíone dei beni e dei servízi di

competenza dell'Unione;

g) Piano dell'Unione;

h) elezione e sfiducia del Presidente, nonché elezione e, nei casí previsti dalla

legge, revoca dell'Organo di revisione; per la sfiducia al Presidente, è prevista

Ia maggioranza del 60% dei voti dei componenti;

í) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti

dell'Unione presso entí, aziende e istituzioni;

j) modalità di esercizio delle forme dí controllo interno; b



W,?lì ,k) acquisti, aíienazioni e permute immobiliari, costituzíone e modíficazione'di dirítti

reafi sul patrimonio ímmobíliare dell'Uníone, appaltí e concessioni che non si'ano
previsti espressamente in altri atti delf'Assemblea o che non ne costituíscano

mera esecuzíone e che non rientrino nella ordinarìa amministrazione di funzioni

e servizi dì competenza dell'Ufficio dì presidenza o deglí organì burocraticí;

l) contrazíone di mutuí e aperture di credíto non previstí espressamente in altri atti
dell'Assemblea;

m) atti in matería socio assistenziale e sanítaria previstí dalla legge regionale FVG
6/2006:

n) convenzioni con altri Entí lo«,ali;

o) partecipazione dell'ente locale a socìetà di capitalí.

4. L'Assemblea dell'Unione vota le proposte di deliberazione di cui al comma 3, lettere

a), b), c), d), e), f), g) ed l), sentiti i corìsiglí dei Comuni aderenti, che si esprimono
con parere obblígatorio non víncolante entro trenta giorni dal ricevimento delle

stesse. Decorso il predetto termine, l'Assemblea delibera prescindendo dai pareri.
5. Qualora l'approvazione di un atto di cui al comma 3 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed

l), sia soggetta all'osservanza di termini inderogabilí, il termine di cui al comma 4 è

ridotto a venti giorni.

6. Le deliberazioni di cuí al comma 3 non possono essere adottate in via d'urgenza da
altri organí dell'Unione, salvo quelle attinenti alle varìazíoni di bilancio adottate

dall'Ufficio dí presidenza da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorní
successivi, a pena di decadenza.

Art. 21

Sistema di votazione dell!4ssemblea e delrUfficio di Presidenza

ì. L'assemblea è validamente costituita corì la presenza del numero deí componenti
previsto dal regolamerìto di funzíonamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di

Presídenza.

:ì. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea íl seguente numero di voti:

a) un voto per i Comuní con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) tre votí per i Comuni con popolazione da 3.00'l a 10.000 abitanti;

c) cinque voti per í Comuni con popolazione da lO.00'l a 15.000 abitanti;

d) sei voti peri Comuní con popolazíone da 15.001 a 30.000 abìtanti;

e) nove voti per i Comuni con popolazíone da 30.001 a 50.000 abitanti;
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f) quattordicivotiperiComuniconpopolazioneda50.001al00.000;

g) quindici votí peri Comuni con popolazione superíore a 100.000 abitarìtí.

3. Nessun Comune aderente all'Unione può utilizzare l'incremento del numero di voti

previsto dalla normativa regionale in ordìne al tasso di turisticità.

4. II numero di voti espressí in Assem51ea dal Sindaco dí un Comune risultante da una

fusione successiva alla costituzione dell'Unione, per i primi dieci anni dalla

costituzione del nuovo ente, è pari alla somma deí voti che í síngoli Comuní fusí

avrebbero avuto singolarmente secondo quanto previsto dal comma 2.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, con íl voto favorevole della

maggioranza qualífícata deí due terzi dei voti deí componenti, nelle materie di cui

all'art. 20 comma 3 lett, a) (prima voîazíone), c), d), g), h), n), o); negli altri casi le

deliberazíoni sono assunte con le maggioranze previste dal regolamento di

funzíonamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza; per la sfiducia al

Presidente, dí cui all'art. 20, comma 3, lett. h), è prevista la maggioranza del 60%

dei voti dei componenti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo e nel presente

Statuto, per le adunanze e le delíberazioní si applícano le disposizioni dettate dal

regolamento di funzionamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presiderìza e, in

mancanza, dalla normatìva nazíonale e regionale ín materia di enti locali.

Art. 22

Sedute e deliberazioni deil'Assemblea

1. Le sedute successive a quella di insediamento sono convocate dal Presidente con

apposita comunicazione indícante l'ordine del giorno.

2. La seduta può essere dí carattere ordinarío, straordínarío o urgente, secondo le

previsìoni del regolamento dí funzíonamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di

Presidenza.

3. L'Assemblea si ríunísce e delibera, di norma, presso la sede dell'Uníone.

4. L'Assemblea può riunirsi e deliberare presso ciascuno dei Comuni aderentí

all'Unione.

5. Il regolamento di funzíorìamento dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza

disciplina in particolare:

a) le modalità di convocazíone dell'Assemblea;

b) le modalità di presentazíone e discussione delle proposte; W



(4
c) il numero deí componentí necessaìio per la validítà delle sedute;

d) il numero dí voti favorevoli necessarí per l'adozione delle deliberazioní, salvo
quanto previsto dall'art. 21 (sistema dí votazíone dell'Assemblea e delrUfficio di

Presidenza);

6. II Presídente è tenuto a riunìre l'Assemblea, in un termine non superiore a ventí
giorní, quando lo richiedono un quinto dei votí deí componentí l'Assemblea,
inserendo all'ordíne del gíorno gli oggetfí dagli stessí ríchíestí.

7. II Presidente assícura una adeguata e preventiva informazíone ai componenti
dell'Assemblea sulle questioni sottoposte all'Assemblea stessa convocando

íassemblea, unitamente all'elenco deglí argomenti all'ordine del giorno, almeno 5
giorni príma del giorno fissato per l'assemblea. In caso di uì'genza la convocazíone
deve awenire con un preawiso di almeno 24 ore.

8. Nei casi in cui è prevísto íl parere dei rispettivi Consígli comunali le proposte di
delíberazione sono trasmesse ai Comuni aderenti all'Unione almeno 40 gíorní prima
del giorno físsato per l'assemblea.

Art. 23

Diriffi e doveri dei componenti dell'Assemblea

1. I componenti dell'Assemblea hanno diritto di presentare al Presídente
interrogazioni, ínterpellanze, mozioní e proposte di deliberazione in meríto all'attívità
dell'Unione.

2. l componentí dell'Assemblea hanno diritto di ottenere dagli ufficí dell'Unione tutte le

notizíe e le informazioni utílí all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto

dí visíonare gli atti e i documenti, anche preparatorí, e di conoscere ogni altro atto
utilizzato ai fíni dell'attività ammínistrativa e sono tenuti al segreto nei casí
specificatamente determínati dalla legge.

Art.24

// Presidente delrUnione

1. Il Presídente dell'Unione è eletto dall'Assemblea a maggíoranza dei due terzi dei
votì, tra i suoí componenti, nella prìma seduta dell'Assemblea.

2. Il Presídente è íl rappresentarìte legale dell'Unione e può stare ín giudízio, senza
necessità dí autorizzazíone, come attore o convenuto.

3. In particolare il Presidente dell'Unione:
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a) nomina íl Vicepresídente e i componentí dell'Ufficio di presidenza e può

revocarli;

b) convoca e presiede l'Assemblea e l'Ufficio di presidenza e ne diríge í lavori e le

attività secondo quanto stabilito dal regolamento;

c) nomina il Direttore e può revocarlo,

d) sovrintende al funzionamento degli uffici,

e) attribuísce gli incarichí dírígenzialí,

f) nomina ì responsabilí degli uffici e dei servizi;

g) nomina i rappresentanti dell'Unione in entí, aziende e ístituzioni;

h) nomina íl Segretario dell'Unione;

i) sovrintende e vigila sull'attività complessiva dell'Uníone, promuovendo, ove

occorra, indaginí e verifiche;

j) compie glí atti che gli sono demandati dalla legge, dallo statuto, dai regolamentí;

k) vigila sull'osservanza, da parte deí Dirigenti e del Direttore, degli índirizzi

dell'Ufficio dí presídenza per la realizzazione dei programmí e íl conseguímento

degli scopí dell'Unione;

l) ? assicura in linea generale il collegamento ed il coordinamento dell'apívità

dell'Ufficío di Presídenza con quella dei Dirigenti e del Direttore;

4. II Presidente dura in caríca tre anni e può essere sfiduciato dall'Assemblea. In tal

caso, síno all'ínsediamento del successore, le funzioni del Presidente sono

esercitate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti il quale

convoca rAssemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

5. II presidente può essere sfiduciato dall'Assemblea con mozíone approvata con la

maggioranza del 60% dei voti dei componenti. La mozione deve essere motivata,

sottoscritta da almeno la metà, arrotondata all'unítà superiore, dei voti dei

componenti l'Assemblea e messa in discussione non príma dí cinque giorni e non

oltre dieci giorni dalla sua presentazíone. La mozione, se è approvata, comporta la

decadenza anche dell'Ufficío di Presidenza.

6. In caso di decadenza dalla carica di componente delíAssemblea, per effetto della

cessazione della caríca di Sindaco dovuta alla scadenza del mandato elettorale, il

Presídente mantíene l'incarico sino all'elezione del proprio successore. Non si

consídera cessato dalla carica il Sindaco rieletto.
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7. II Vícepresídente sostìtuìsce il Presídente ín caso di assenza o ímpedimento: Splvo

quanto previsto dai commi precedenti, ín caso di cessazione anticipata dalla caríca,
il Vicepresidente esercíta le funzioni del Presidente síno alla nuova elezione.

8. II Presídente può delegare al Vicepresídente, a singoli componenti dell'Assemblea o

a singoli componentí dell'Uffício di presídenza specificí ambiti di attività.

Art 25

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di presídenza ha funzioni esecutìve e svolge tutte le funzioni non attribuíte
dallo statuto al Presiderìte e all'Assemblea.

2. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presídente dell'Uníone,ªche lo presíede e ne

coordina l'attivítà, e da un minimo di 2 a un massímo dí 9 sindaci (denominati
assessorí) dei comurìi aderenti all'Uniorìe.

3. l óomponenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dal Presidente tra í

componenti dell'Assemblea entro 7 giorní dalla entrata ín carica. Dei prowediì'rìenti
di nomÌna e revoca víene data comunícazione all'assemblea nella prima seduta
successÍva.

4. L'Ufficio di Presidenza collabora con il Presidente dell'Unione nel governo dell'Erìte

e nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea ed opera attraverso
delíberazíoni collegíali.

5. L'Ufflcio di Presidenza riferisce annualmènte all' Assemblea sulla propria affività e
svolge attività propositíve e di ímpulso nei confrontÌ della stessa. L'Ufficio dí
Presidenza dà inoltre attuazíone alle deliberazioni dell'Assemblea.

6. L'Ufficio di Presidenza predispone la relazione previsionale e programmatica e lo

schema di Bilancio Annuale e Pluriennale da presentare all'Assemblea per
l'approvazione.

7. In caso dí urgenza l'Ufficio di Presidenza adotta le deliberazioni attinentí alle

varíazioni di bílancìo da sottoporre a ratífica dell'Assemblea nei sessanta giorní
successivi, a pena di decadenza. L'Ufficio di Presidenza dispone í prelieví dal fondo

dí riserva e ne dà comunicazione all'Assemblea nelJa prima seduta utile.

8. Il Presidente affida ai singoli còmponentí dell'Ufficio di Presídenza il compito dí
sovrintendere ad un paìíicolare settoí7e di ammínistrazione o a specífici progetti.
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9. In caso di decadenza dalla carica di componente dell'Ufficio di presidenza, per

effetto della cessazione della carica presso íl Comune, dovuta alla scadenza del

mandato elettorale, íl componerìte dell'Ufficio di presidenza resta ín carica sino alla

nomína del proprío sucqessore.

lO.Le modalità di convocazione e «ji funzionamento dell'Uffício di presidenza sono

stabilite da apposíto regolamento.

TITOLO Ill

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Principi generalì

1. L'attivítà ammìnistrativa dell'Unione si svolge nell'osservanza del princípío dí

distínzione tra compití politicí di indirìzzo e dí controllo, riservati agli organi di

governo dell'Unione, e compiti dí gestione tecnica, amministratíva ed economíco-

finanziaria, riservati all'apparato gestionale, ai sensí della vígente disciplína di legge.

2. L'assetto organizzatívo dell'Unione è improntato al conseguimento di standard

erogativi dí qualità, in termini di efficacía, rapidità , efficìenza ed economicità

dell'azione ammínistrativa, di valorizzazione delle risorse umane e di

ríconoscimento del merito.

3. L'organìzzazione degli uffici e deí seìvizí si articola iri strutture operatíve organizzate

ín modo da assícurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attríbuite e secondo

il principio di strumentalità rispetto al conseguímento deglí obiettívi determìnati

dall'ammínistrazione

4. L'organizzazione delle strutture e la gestíone del personale sono volte al

perseguimento dí mígliori livellí di efficienza, di efficacià e furízionalítà, secondo

principí di economícità, flessibilità, adattabilità e rapidítà in rapporto alle fuìizíoni e ai

compiti esercitati.

5. Al fine di disporre di una migliore organizzazione dell'esercízio associato dí funzíorìi

e servízi è prevista la possíbilità dí una gestíone decentrata attraverso l'istituziorìe di

subambiti. ll funzionamento e ì'organizzazíone dei subambiti sono disciplinati

legge e dal regolamento.
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Art.2';ì

Organizzazióne degli uffici e dèi servizi

1. ll regolamento per l'ordínamento degli uffici e deì servìzi defínisce le regole di
organizzazione dell'Unione, specífícando le finalítà e le carafferístiche essenzíàlí dei

ruoli di direzione e detemìínando le responsabílità attribuíte ai responsabilí di
seívizio.

Art. 28

Personale delrUnione

1. L'Uníone prowede alla determinazione del proprio assetto organízzativo, nónché

alla gestione del persònale nell'ambíto della propría autonomia normativa,

organízzativa e fínanziaria, secondo i principí stabílíti dalla legge e dallo statuto.

2. Il personale dell'Urìione è costítuìto dai dípendenti degli Enti adereí'ìti dístaccati,

comandati o trasferíti all'Unìone stessa, da personale trasferito dalla Provincia, dalla

Regíone o da altrí enti e, in caso di necessità, da personale assunto secondo le

normative vígenti.

3. Al personale dell'Uníone si applíca la normativa vigente per il personale degli entí
locali.

4. In sede di príma applícazione, il personale dell'Unione è costítuíto da personale

proveniente dai Comuní in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da

essa esercítate, secondo le intese intervenute tra gli enti localí ínteressati.

5. Il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all'Unione

contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzíoni trasferite.

6. Il personale trasferíto conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento,

con esclusione delle índennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli

o incarichi precedentemente ricoperti.

7. La programmazione del fabbísogno del personale, ulteriore rispetto a quello inserito

stabilmerìte nella dotazione organica, dovrà essere preceduta da un accordo dí

programma con i Comuni aderenti, qualora la programmazione riguardí la messa a

disposizione di personale dei Comuni.
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8. Gli aspetti contrattuali sono regolati daglí accordi defíniti dalla contrattazione

collettiva del comparto unico del pubblíco impiego regionale e locale del Friulí

Venezia Gíulia.

9. l dipendenti dell'Unione possono riunirsi ed operare anche in luoghí diversi dalla

propria sede, purché compresi nell'ambíto del territorio dell'Uníone stessa.

Art. 29

Avvalimento di unità organizzative comunali

1. L'Unione può awalersi, per lo svolgimento dí funzioni a livello decentrato sul

territorío (comunale e sùbLcomunale), di unità organizzative comunalí, previo

assenso ed accordo operativo del comune interessato.

2. L'awalímento è utìlizzabile soltanto allorché le prestazioni richieste vengano ad

essere svolte esclusivamente nel territorio del comune awalso, nell'interesse e a
ì

beneficio del comune medesimo.

Art.30

Dire«ore delrUnione

1 . L'Uníone, per la sua dímensione e complessità organízzativa, prevede nella propría

organízzazione la figura del Direttore che è l'organo di responsabìlità manageríale

cui compete l'attività di gestione per l'attuazìone deglí indírizzì programmatici e degli

obiettíví índivíduatí dagli organi di governo dell'Unione. Le funzionì del Direttore

sono dísciplinate dal presente statuto e sono esercitate secondo le modalità

prevíste con regolamento.

2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presídente, pìevia selezíone, con contratto di

lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro

dirigsnte del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno deí

segretarí comunalí o províncialí in servizio presso enti locali del territorio regionale.

3. Qualora non sía possibíle conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 2, lo

stesso è conferìto, ín esito a una procedura a evídenza pubblica, con contratto dí

diritto prívato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea

almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quínquennale adeguata

alle funzioní da svolgere, maturata in qualÍfiche dirigenzialí presso amministrazíl»ni
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(4.
pubbliche, enti di diritto pubblíco o prívato, o attraverso attivítà

pertinenti con le funzíoní da svolgere.

4. L'íncaríco di Dírettore è a tempo píeno, rinnovabile e revocabile. ll Dírettore continua

a esercítare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore.

5. Il Presídente può procedere alla revoca dell'lncarico del Direttore, sentito l'Ufficio di

Presídenza, nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di

inosservanza delle direttíve, nel rispetto del princípío del contraddittorio.

6. ll Regolamento per l'ordinamento degli ufficí e dei servízi discíplína modalítà di

revo<,a, di valutazione dei risultati e quant'altro rìon dísciplinato dalle leggí e dallo
Statuto.

Art. 31

Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore svolge le proprie funzíoni sulla base degli indirizzí per la gestíone
espressi dall'ufficio di Presidenza per il perseguimento deí fíní dell'Uníone.

2. II Direttore è l'organo che sovrintende allcì gestione dell'ente perseguendo livelli

ottímali di efficacia ed efficienza; lo stesso coordina l'attívità tecníco-operativa

delrUnione, svolgendo le proprie funzíoni con autonomia e responsabílità per il
raggiungimento dei risultati assegnatí. Al Direttore rispondono, nell'esercizio delle

funzioni loro assegnate, i Dirígenti responsabili dei settorí di attività dell'Unione.

3. AI Direttore spettano, in particolare, ie funzioni di coordínamento, controllo,

predisposizione dei píani, programmi e indirizzi operatívi, nonché la responsabìlítà
dell'attuazione dei prowedimenti assunti dall'Uníone.

4. Il Direttore esercita le ulteríori funzíoni attribuítegli dalla legge, dallo statuto e dai

regolamentí, rìonché quelle espressamente conferiteglí dal Presidente.

Art. 32

// Segretario Generale

1. L'Uníone ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali deí
comuni aderenti all'Uníone, che mantiene entrambe le funzioní.

2. II Segretario Generale dell'Unione svolge tutte le funzioni attribuite dall'ordinamento

ín materia di enti locali al Segretario presso i Comuni.

3. ll Segretario Generale può essere revocato dal Presidente dell'Uníone, previa
deliberazione dell'Ufficio di Presídenza, per graví violazioni. La durata dell'incarico
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non può eccedere quella del mandato del Presídente dell'Uníone e del servizío

quale segretario comunale presso comuni facenti parte dell'Unione.

4. L'incarico può essere rinnovato.

5. In caso di assenza o impedímento del Segretario Generale lo stesso è sostituíto da

uno deglí altri segretari deí comuni aderenti all'Unione scelto dal Presidente.

Art. 33

Titolarì di posizione organizzativa

1. I titolari di posízione organizzativa sono individuati tra le fìgure apicali ascrìtte alla

categoría D delle aree dí attivítà indícate nel regolamento di organízzazione deglí

uffici e servizi.

2. Essi prowedono, su incaríco del Dirigente, agli atti di gestione dell'attività

dell'Unione per l'attuazíone degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento

programmatico dell'Ammínistrazione, organízzando glí uffici e i servízi loro

assegnaìi secondo le dírettive ìmpartíte dal Dirígente e/o dal Direttore, cui

rispondono direttamente del loro operato e del rísultato raggiurìto.

Art. 34

Collaborazioni esteme

1. Il regolamento può prevedere collaborazioní esterne, con rapporto di lavoro

autonomo per obiettivi determinafi e con contrattí a termine, nel rispetto della

normatíva vigerìte.

2. Le norme regolamentari per il corìferimento deglí incarichi di collaborazione a

soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, l'oggetto e i criterí

pèr la determinazione del compenso.

TITOLO IV

ISTITUTl DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI C?TTADINI

Art. 35

Partecipazione popolare e accesso

1. Ai cittadini e ai residentí deí Comuní aderenti, l'Unione assicura il diritto di

partecipare alla formazione delle scelte politico-ammir;istrative, secondo í princ7pi

Ie forme stabilite dall'apposito Regolamento.
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2. L'Unione riconosce altresì íl dirítto deglí interessati, degli utenti, delle

sociali e delle assocíazíoní e comitati titolari di interessi collettivi, di concorrere alla

determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attivítà poste in essere

dall'amministraziorìe. A tale scopo l'Assemblea dell'Uníone può istítuire apposite
consulte, prowedendo con la medesima deliberazione a definirne í compiti ed il
funzionamento.

3. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione político-amminístrativa,
garantendo raccesso alle informazíoni ed aglí atti dell'ente e fornendo

un'ínformazíone completa sulla propria attività.

4. Il Regolamento disciplina, in partícolare, i modí di effettuazione del referendum

consultivo, i casi di esclusione e le forme di inizíative popolarí.

s. La partecípazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme

assocíafíve e di volontaríato e il dirítto dei singoli cittadini a intervenire nel

procedimento amminístrativo.

Art. 36

Diritk» d'ínfoÌmazione e di accesso agli atti e

partecipazione a/ procedimento

1 . L'Urìione ríconosce che l'informazione sulla propria attivítà è condízione essenzíale

per il raggiungimento dei propri fini. Per garantíre la trasparenza della propria
azíone l'Unione rende pubblici, ove disponibili, a mezzo stampa e/o tramíte altri
strumenti di informazione o comunícazíone di massa tutti í datí utili relativí:

a) all'utilizzo delle risorsé a lei assegnate;

b) alla valutazione dell'efficíenza ed efficacia dei servízi:
ì

c) ai criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servízi gestití dall'Unione.

2. A tal fine, con Regolamento, discíplína le procedure dÍ accesso aí propri atti e
documenti amministratívi che non siano già resí ímmediatamente disponibílí aí sensi
del comma precedente

3. L'Assemblea dell'Unione col medesímo Regolamento díscíplina la partecipazíone
dei cittadini e degli ínteressati neí procedimenti ammínistrativi di sua competenza,
nel rispetto della normatíva dettata in matería per gli enti localí e promuovendo
l'accesso informatico alla propria documentazione
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Art.3ì

Sportello per il ci«adino

1. Al fine di garantire il mantenimento del rapporto díretto con i cittadini, l'accessibílità

diretta ai servizí e la miglior fruibílità di tutte le funzioni e í servízi esercitati

dall'Unìone, la stessa garantisce, in collaborazione con i Comuni ad essa aderentí,

íorganizzazione presso ciascun Comune di una struttura denominata "Sportello per

il cittadino" con funzioni informatíve e di raccordo.

2. Per l'esercizio delle funzíoni dello "Sportello del cittadíno" è utílízzato il personale

già ín organico degli entí locali interessatí.

Art. 38

Ufficj decentratì

1. 5'Unione può attivare presso i sìngoli Comuni aderenti Uffici decentrati in relazione

alle funzioni e ai servízi esercitati dall'Unione dírettamente o per delega dei Comuní
aderentí.

TITOLO V

GESTIONE, FINANZA E CONTAB?LIT'A'

Art. 39

Principi generali

1. L'Unione esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e

patrimorìiale, riferendosi a criteri dì efficacia, efficíenza, economicità e rapídità.

2. All'Uníone si applicano le nomìe regionali in materia e, per quanto applicabíli, í

princípi e le norme sull'ordínamento finanziarío e contabile dei comuní dí cui al

TUEL, nonché i príncípi di coordínamento della finanza pubblica dettati dallo Stato,

rivolti alle uniòní medesime o agli enti locali.

3. Il Reg«:»lamento di contabilità dísciplirìa, nel rispetto della legge, la gestione

fínanziaria economica e patrimoniale dell'Uníone, la revisione economico-

finanziaria, l'Organo di revisione, ìl controllo di gestione, il Píano dell'Unione, il

servizio di tesoreria e íl seìvizio di economato.

Art. 40

Finanze delrUnione

1. L'Uníone ha autonomia fínanziaria, nell'ambito delle leggí sulla fínanza

Iocale, fondata sulla certezza delle risorse propríe e trasferite. '.!pub



2. Le entrate dell'Unione sono, in particolare, costituíte da:

a) rísorse assegnate dalla Regione all Unione destinate al funzíonamento e alla

gestione dei servizi, allo sviluppo deglí investimentí e al finanziamento delle

funzioni trasferite o delegate;

b) trasferimenti degli enti aderenti, in relazíone alle funzioni e ai servizí attribuití

all'Unione secondo quanto índícato al comma 3;

c) introíti derivantí dalle tasse, dalle tariffe, dalle sanzíoni ammínístratíve e dai

contrìbuti sui servizi ad essa affidati;

d) incentivi regionali prevísti dalle leggí di settore;

e) eventualí ulteriori contributi e trasferímentí dello Stato, della Regíone e di altri
Enti;

f) rendíte patrimoniali;

g) accensione dí prestití;

h) prestazioní per conto di terzi;

i) quote di compartecipazione degli utenti;

l) altri proventi o erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore dell'Unione, iví
compresi fasciti e donazìoni.

3. L'Unione percepisce daí Comuní che la costituiscono:

a) trasferimenti ordínari volti a contribuire al finanziamento delle spese di
funzionamento dell'Uníone, attribuiti annualmente alla stessa e soggettí a
rívalutazione;

b) trasferimenti specifici, voltí à fínanziare le funzíoni volontariamente delegate dai
Comuní all'Unione.

I trasferimenti dí cui alle lettere a) e b) soììo definíti dai singoli Comuni con
deíiberazíone consiliare.

4. Con apposito regolamento sarà definita la disciplina non prevísta dalla legge
e dal presente Statuto relativa ai rapporti tra Comuni aderentí e Uníone, ín
particolare i criterí di ríparto degli oneri afferenti i servízi.

Art.41

Organo di revisione

1. L'Assemblea dell'Uníone elegge l'Organo di revisione secondo í crìteri stabilíti

dalla legge.

2. L'Organo di revisione dura in carica tre anní ed è rinnovabile una sola volta.
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3. L'organo dí revísione collabora con l'Assemblea nella sua funzione dí controllo e

di indirizzo, esercita la vígílanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica

della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza dél rendiconto alle rísultanze

della gestione, redígendo apposita relazione, che accompagna la proposta di

deliberazione assembleare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazíone di cui al comma 3 l'organo dí revisione esprime rílievi e proposte

tendenÌi a conseguire una mìgliore efficienza, produttività ed economicità della

gestíone.

5. l Comuni sí awalgorìo dell'Organo dí Revisione dell'Unione a decorrere da

prímo rinnovo utile.

Art. 42

Tesoreria

1. II servìzio dí tesoreria dell'Unione comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza dell'Uníone, versate dai debitori in

base ad ordini di incasso e líste dí carico e dal concessíonario del servizio di

riscossione dei tríbutí;

b) la riscossione dí qualsíasí altra somma spettante di cui il tesoríere è tenuto a

dare comunicazione alí'Unione entro 5 giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, neì limiti

degli stanzíamenti dí bilancio e dei fondi dí cassa disponibíli;

d) il pagamento, anche ín mancanza dei relativi mandatí, delle rarte di

ammortamento di mutuo, dei contributi prevídenzíali e delle aftre somme

stabilíte dalla legge.

2. Il servizio di tesorerìa deíl'Unione è affidato mediante procedura ad evidenza

pubblica, nel rispetto della nòrmativa vigente in matería.

3. l rapportí con il tesoriere sono regolatì dalla legge, dal regolamento di corìtabilità

nonché da apposíta convenzione.

Art. 43

Piano dell'Unione

1. II Píano dell'Unione è lo strumento partecípativo di programmazione e pianificazione

che assegna all'ammínístrazione dell'Uníone gli obiettivi prioritari da perseguire

índividuando tempistiche e modalítà di realízzazione.
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2. Il Piano delì'Unione, approvato dall'Assemblea entro íl termine stabilito

per l'approvazione del bilancio dí prevísione, ha durata tríennale e include il

contenuto del documento uníco di programmazione dí cui all'art. 170 del D.Lgsl.
267/2000 (TUEL).

3. La relazíone annuale sull'attuazione del piano dell'Unione è approvata
dall'Assemblea entro il termine prevísto dalla legge per l'approvazíone del
rendiconto di gestíone; i consigli dei Comuni adererìtí esprimono il proprio parere
entro i successivi sessanta giorni.

Art. 44

Controllo di gestione

1. Al fine di garantíre la realizzazione degli obíettíví programmatí, la corretta ed
economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ea il buon andamento

della pubblíca amministrazione e la trasparenza dell'azíone ammínìstrativa, l'Unione
applica íl controllo di gestione secondo le modalítà stabilíte dalla legge. Nel
regolamento dí contabilítà sono dettate norme specifiche disciplinantí le forme e le
modalità del controllo dì gestione.

TITOLO Vl

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Decorrenza delresercizio ài funzioni e seryizi

1. In fase di prima applìcazione, i Comuni aderenti esercítano in forma associata,
trarnite l'Uríone, le funzioní comunalì nelle materíe di cui all'art. 6 comma 1 lett. c),
f), g), h), l) e n) a decorrere dal 'l luglio 2016.

2. In fase di primà applicazione, í Comuni aderenti esercítano ín forma associata,
tramite l'Unione, le funzioní comunali nelle materíe di cuí all'art 6 comma 1 lett. a),
d) e m) a decorrere dal 'l gennaio 2017.

3. In fase di príma applicazione, i Comuni aderentí eseícitano in forma associata,
tramite l'Unione, le funzíoni comunali nelle materie di cui all'art 6 comma 1 lett. í) ed
e) a decorrere dal 1 genrìaio 2018.
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4. In fase di prima applicazione, í Comuni aderenti, awalendosí degli uffici dell'Unione,

esercitano in forma associata le funzíoni comunali nelle materie di cui all'art. 7

comma 1 lett. a) e b) a decorrere dal 1 luglío 2016.

5. In fase di prima applicazione, i Comuni adèrenti, avvalendosí degli uffici dell'Unione,
esercitano in forma assocíata le funzioni comunali nelle materie di cui all'art 7

comma 1 lett. e) e f) a decorrere dal 1 gennaio 2017.

6. In fase di príma applícazíone, i Comuni aderenti, awalendosi degli uffici dell'Unione,

esercitano ín forma associata le funzioni comunali nelle materie di cui a!l'art 7

comma 1 lett. c) e d) a decorrere dall gennaio 20'l8.

7. In fase di príma applicazione, i Comuni aderenti, awalendosi deglì uffici dell'Unione,

esercítano in forma associata le funzíoni comunali nelle materie di cuí all'art. 8

comma 1 a decorrere dal Ol/O'l/2017.

8. Sono fatte salve le diverse decorrenze e modalità di eseÍcízio delle funzíoni fissate

dalla normatíva regionale.

Art.46

Altre disposizioni transitorie

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servízio

di tesoreria, il servizio è affidato al tesoriere del Comune con il maggíor numero di

abitanti.

Art.42

Regolamenti

1. Salvo diversa prevísione, i regolamenti dell'Unione sono adottati dall'Assemblea

con maggioranza assoluta dei voti deí componenti.

2. Fíno all'adozíone di regolamenti propri l'Unione si awale, ín quanto compatibilí,

dei regolamentí del Comune con il maggíor numero di abitanti.

Art. 48

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rìnvia alla noínìativa statale e

regionale in materia di ordinamento degli enti locali.
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