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OGGETTO: Acquisizione del personale del Comune di Udine
organica*

definizione dotazione

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 22 luglio 2016, alle ore 17.00, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretaìio, aìrv.
Carmine Cipìiano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. del FRIULI CENTRALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 17 giugno 2016 con la quale 2016 l'Assemblea ha

rimodulato la decorrenza dell'esercizio di alcune funzioni comurìali da trasferire all'Unione

rinviandole al 1º genrìaio 2017 per ragioni di opportunità nelle more di un intervento legislativo

regionale, come previsto nell'accordo siglato dalla Presidente della Regione Fvg in data 9 giugno

2016 per il trasferimento dei dipendenti alle Uti, nonché per eventuali nuovi adempimenti

conseguenti al deposito della senterìza del Tar avvenuto in data 10 giugno 2016 in seguito al ricorso

presentato dal Comune di Reana del Rojale;

CONSIDERATO che per effetto delle modifiche, apportate con la citata deliberazione, all'art.

45 dello Statuto dell'Unione Friuli Centrale, a decorrere dal 1º luglio 2016, i Comuni aderenti

esercitano in fornna associata, tramite l'Unione, le funzioni comurìali nelle materie di cui all'art. 6,

comma l dello statuto. lettere:
5

f) catasto, a eccezione delle furìzioni mantenute in capo allo Stato dalla norìììativa vigente;

g) programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomurìale;

h) pianificazione di protezione civile;

l) elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

RILEVATO che in materia di trasferimento di personale all'UTÌ:

- l'art. 56 della L.R. 26/2014 dispone, tra l'altro, che:

1. in sede di prima applicazione, il personale dell'Unione è costituito dal personale

proveniente dai Comurìi in essa ricompresi, in relazione alle fuììzioni comunali da essa esercitate,

secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati;

2. il personale è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle

decorrenze dell'esercizio delle furìzioni trasferite:
ì

3. il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all'atto del trasferimento, con

esclusione delle inderìnità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a moli o incarichi

precedentemente ricoperti;

- il processo di trasferimento del personale presso l'Unione trova riferimento normativo nel

D.Lgs. n. 165/2001 ? norme sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";

l'art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 "Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento

di attività? che stabilisce: ?.. nel caso di trasferimento o conferimento di attività syolte

da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti,

pubblici o privati, al personale che passa alle dipenderìze di tali soggetti si applicarìo

l'art. 2112 del Codice Civile e si osservano le procedure di inforìnazione e di



consultazione di cui all'articolo 47, commi da l a 4, della legge 29 dicembre 1990 n.

428?;

si applicarìo pertanto le garaììzie previste dall'articolo 2112 del Codice Civile che

regola il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di ramo

d'azienda;

il rapporto di lavoro prosegue con l'Unione, serìza soluzione di continuità ed i

lavoratori conservarìo tutti i diritti che ne derivarìo:
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agli stessi si applica il contratto collettivo regionale del comparto unico;

EVIDENZIATO che:

- a conclusione di un confronto avviato tra l'Unione e i Comuni aderenti alla stessa è stato

redatto un protocollo d'intesa, che definisce le diverse tematiche correlate al trasferimento di

personale, comunicato in data 31 maggio 2016 alle oo.ss. e Rsu per l'avvio del procedimento di

cui all'art. 47 della L. 428/1990:
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- la procedura di cui al citato art. 47 è stata sospesa in seguito alla presa d'atto dei contenuti

dell'accordo sottoscritto in data 9 giugno 2016 tra la Presidente della Regione Fvg, dai Presidenti di

UPI, ANCI e UNCEM e i vertici delle orgarìizzazioni sindacali, nel quale si ipotizzavano nuovi

istituti e l'adozione di norme di legge disciplinanti le modalità di ricollocazione del personale delle

Uti in caso di scioglimento delle stesse nonchè la ridefinitone del trattamento economico spettarìte

al personale trasferito ai sensi della L.R. 26/20 l 4;
5

PRESO ATTO che, relativamente alle materie trasferite all'Uti con decorrenza 1 º luglio 2016,

il Comurìe di Udine, con deliberazione giuntale n. 256 del 28 giugno 2016, nelle more

dell'arìrìunciato intervento legislativo, ha disposto il trasferimento del personale elencato

nell'allegato A), parte integrante dello stesso atto deliberativo, a far data dal l º settembre 2016 per

le circostarìziate motivazioni riportate nelle premesse del medesimo atto;
y

VISTA la Legge regionale n. 10 del 28 giugno 2016, pubblicata sul supplemento ordinario n.

29 del 29 giugno 2016 al BUR n. 26 del 29 giugno 2016 con la quale vengono approvate modifiche

a disposizioni concerrìenti gli enti locali contenute, tra l'altro, nella legge regionale n. 26/2014 che

disciplina la costituzione, l'ordinamento, le funzioni da trasferire alle Uti e le relative decorrenze;

PRESO ATTO delle modifiche norrrìative apportate con L.R. 10/2016 in materia di rapporto

di lavoro del personale delle Uti ed in particolare l'art. 4, che introduce l'aìt. 19 bis alla L.R.

26/2014, che dispone al comma l "in caso di recesso di un Comune da un'Unione Territoriale

Intercomunale, il personale trasferito da parte del Comune recedente rientra nella dotazione

organica del Comune; runione può chiedere al Comune recedente il mantenimento di detto

persorìale, con il consenso del personale medesimo, previa deliberazione dellAssemblea

delrUnione" e al comma 2 "nel caso scioglimento di un'Unione Territoriale Intercomunale, il



personale precedentemente in servizio presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione è rassegnato

al Comune medesimo":
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PRESO ATTO altresì del disposto di cui all'articolo 50 della L.R. 10/2014 in materia di

trattamento economico del personale delle Uti in cui si dispone che "nel caso di trasferimento di

personale degli enti locali ai sensi della L.R. 26/2014, il personale medesimo conserva, in ogm

caso, la retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del

trasferimento ";

EVIDENZIATO che:

l'Uti è a tutti gli effetti urì Ente Locale dotato di propria personalità giuridica e, in

quanto tale, opera in modo autonomo, assumendo le obbligazioni derivanti dalle

attività ad essa trasferite dai Comuni aderenti, compresa l'assunzione del personale che

i trasferimenti comportano;

ai sensi del disposto di cui all'articolo 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale, fino

all'adozione di regolamenti propri, l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei

regolamenti del Comìuìe di Udine in quanto ente con maggior numero di abitanti;

l'esercizio delle funzioni trasferite all'Uti con decorrenza 1º luglio 2016 e del relativo

personale trasferito con decorrerìza 1º settembre 2016 comporta l'adozione di una

nuova stmttura orgarìizzativa e la definizione della dotazione orgarìica che preveda i

profili relativi ai posti provenienti dal Comune conferente;

si rende opporturìo rinviare la definizione e approvazione dell'assetto macro stmtturale

dell'Uti al fine di consentire l'adozione di diverse misure organizzative da parte degli

orgarìi competenti alla luce delle ulteriori furìzioni che saramìo trasferite all'Uti in

adempimento di norrne di legge e di Statuto;

ATTESO che:

si rende necessario dare esecuzione alla sopraccitata deliberazione del Comune di

Udine e di acquisire pertaììto alle dipendenze dell'Uti Friuli Centrale a tempo

indeterrninato il personale trasferito dal Comune con decorrenza 1 º settembre 201 6;

il Comune di Udine con la citata deliberazione giììntale n. 256 del 28.6.20l6, ha

rinviato ad un successivo atto la rideterminazione della dotazione organica

complessiva del Comune con decorrenza 1º settembre 2016 tenuto conto delle

modifiche in corso in materia di ricollocazione delle funzioni amministrative:

nelle more dell'approvazione dell'assetto organizzativo dell'Uti Friuli Centrale e della

contestuale riduzione dei posti di dotazione nell'orgarìico dei Comììrìi di provenienza, è

opportuno far riferimento a ìuìa strììttura orgarìizzativa la cui denominazione

corrisponde alle furìzioni trasferite al l º luglio 2016 ed una dotazione organica forrììatà



da tanti posti quanti sono quelli trasferiti dal Comune di Udine con effetto dal 1º

settembre 2016:
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il personale continuerà a svolgere le funzioni corrispondenti al profilo posseduto

all'interrìo dello stesso Servizio nel Comune di Udine

CC)NSIDERATO che i fascicoli, o copia integrale degli stessi, del personale assurìto a tempo

indeterrììinato o a teìmine trasferito all'Unione, sono trasferiti integralmente all'Uti con decorrenza

1º settembre 2016 ancorché materialmente e temporanearrìente conservati presso il Servizio

Orgarìizzazione e Gestione Risorse Umane;

PRESO ATTO delle disposizioni deliberate dalla Giurìta comìuìale del Comune di Udine con

atto n. 256 del 28 giugno 2016 per la gestione delle competenze dell'Uti nel periodo transitorio

intercorrente dal 1º luglio 2016 di trasferimento delle furìzioni ed il 1º settembre 2016 di

trasferimento effettivo del personale, durarìte il quale l'Uti si avvarrà delle professionalità

individuate nell'allegato A) alla deliberazione stessa; gli oneri finarìziari sostenuti nel periodo 1º

luglio 2016 - 31 agosto 2016 sararìno oggetto di successiva intesa tra Uti e Comurìe da approvare

con atto separato;

RITENUTO inoltre di avvalersi, dììrarìte la fase di transizione di trasferimento di furìzioni e

personale all'Uti secondo le decorrerìze previste dallo statuto, delle professionalità presenti nel

Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umarìe del Comune di Udine al quale viene demandata

la responsabilità operativa delle procedure di acquisizione e gestione del personale da parte dell'Uti;

DATO ATTO che si intendono rispettate le norme in materia di programmazione fabbisogni

di personale di cui all'aìticolo 91, 1º comma del D.Lgs. 267/2000 e all' articolo 35, commffl 4 del

D.Lgs. 165/2001 nonché le norme vigenti in materia di limiti assunzionali in quarìto l'assurìzione

del personale proveniente dal Comune di Udine di cui all'Allegato A) avviene in applicazione della

L.R. 26/2014 nel rispetto del principio di invariarìza di spesa di cui all'art. 32, comma 5, del D.Lgs.

267/2000,

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Segretario Sostituto, dott. Roberto Russi,

DELIBERA

1) di acquisire alle dipendenze dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale,

autorizzandone l'assurìzione dal 1º settembre 2016, nei termini di cui in premessa,

attraverso lo strììmento del trasferimento di attività ex. art. 31 del D.lgs. n. 165/2001, il

personale già alle dipendenze del Comune di Udine per le fiìnzioni trasferite,

inquadrandolo nei ruoli, categorie e profili come meglio specificato nell'allegato A) parte



integrante del presente atto riservandosi l'eventuale adeguarììento dei profili in successivo

momento da parte dell'Uti;

2) di dare atto che il personale proveniente dal Comune di Udine sarà acquisito a parità di

inquadramento giuridico ed economico e mantenendo tutto quanto precedentemente

maturato in esecuzione del rispettivo contratto di lavoro;

3) di approvare, come atto consequenziale dei trasferimenti sopra indicati e nelle more della

più ampia definizione dell'assetto orgarìizzativo, la stmttura organizzativa dell'Uti

corrispondente alle funzioni trasferite alla stessa con decorrenza 1 º luglio 2016 avente una

dotazione organica formata da tanti posti quanti sono quelli trasferiti dal Comurìe di Udine

con effetto dal 1º settembre 2016 a cui si aggiunge la figura del Direttore Generale

dell'Uti giusta deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 3 giugno 2016 come segue:

4) di avvalersi, durarìte la fase di transizione di trasferimento di funzioni e personale all'Uti

secondo le decorrenze previste dallo statuto, delle professionalità presenti nel Servizio

Organizzazione e Gestione Risorse Umarìe del Comune di Udine alle quali viene

demandata la responsabilità operativa delle procedure di acquisizione e gestione del

personale da parte dell'Uti; la gestione in forma associata con il Comune di Udine delle

competenze relative alla gestione delle risorse umane dell'Uti sarà oggetto apposita

converìzione tra l'Uti e il Comune di Udine da approvare con atto separato;

5) di demandare al Segretario dell'Uti, al quale sono state attribuite dal Presidente ulteriori

furìzioni gestionali fino alla nomina del Direttore Generale, la responsabilità gestionale

delle procedure di acquisizione e gestione del personale, secondo le decorrenze stabilite,

nel rispetto delle norme vigenti;



6) in caso di scioglimento dell'Uti o di recesso di un Comune dall'Uti, sarà data attuazione

della disciplina di cui all'art. 19 bis della L.R. 26/2014 introdotto dall'articolo 4 della L.R.

n. 10 del 28 giugno 2016;

7) di applicare al personale dell'Uti il contratto collettivo regionale del comparto unico e di

riconoscere il trattamento economico come disposto all'art. 56, comma 4, della L.R.

26/2014 e all'art. 50. comma 1. della L.R. 10/2016:
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8) di disporre che, nelle more della definizione della regolamentazione contrattuale

decentrata dell'Uti, il trattarnento accessorio del personale dirigente e non dirigente

proveniente dal Comune di Udine dovrà essere finanziato da appositi Fondi, costituiti

mediante il conferimento (e contestuale riduzione) delle quote appartenenti al Comune di

Udine e calcolate in misura corrispondente al numero e alla classificazione delle risorse

umane trasferite:
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9) di disporre che nel periodo trarìsitorio dal 1º settembre 2016 fino alla sottoscrizione del

contratto decentrato dell'Uti, al personale trasferito dal Comurìe di Udine si applicherarìno

i CCDI vigenti alla data del trasferimento presso il Comune di provenienza e comunque

non oltre il31.l2.20l6:
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10)in applicazione del disposto di cui all'art. 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale, fino

all'adozione di regolarrìenti propri, l'Uti si avvale, per quanto compatibili dei regolamenti

del Comune di Udine compreso il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e di

valutazione delle prestazioni del personale dirigente e non dirigente;

I1) di disporre che gli incarichi dirigenziali già affidati al momento del trasferimento, sono

marìtenuti in capo al soggetto titolare anche presso l'Uti, fino alla definizione

dell'orgarìizzazione e dell'assegrìazione dei conseguenti nuovi incarichi; l'incarico

dirigenziale sarà formalizzato con apposito provvedimento del Presidente dell'Unione;

12)per effetto del disposto di cui al precedente punto 10), nelle more della definizione del

nuovo assetto organizzativo dell'Uti, e della determinazione della retribuzione di

posizione delle posizioni dirigenziali in applicazione del nuovo sistema che sarà

approvato dall'Uti, il personale dirigente trasferito conserva temporaneamente, salvo

13) conguaglio, la fascia economica di posizione in godimento all'atto del trasferimento fino

alla rideteìminazione della stessa e comunque non oltre il31. 12.201 6;
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14) di rinviare ad un successivo atto la rideterminazione complessiva della dotazione organica

e la denominazione dei relativi profili tenuto conto delle future decorrenze di trasferimento

delle funzioni e del relativo personale come disciplinate dalla normativa e dallo statuto

nonché secondo le esigeme che sararìrìo rilevate nell'ambito dell'analisi che sarà svolta

per l'approvazione della nuova macrostmttura dell'Uti in conseguema del processo di



riordino interno tenuto conto delle modifiche in atto in materia di ricollocazione delle

funzioni amministrative;

15) di dare atto che sono rispettate le norrrìe in materia di prograrrìmazione delle assunzioni e

di limiti assurìzionali in quarìto il trasferimento del personale in questione avviene nel

rispetto della L.R. 26/2014 e del limite di spesa di cui all'art. 32 c. 5 del D.Lgs. 267/2000.

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.

IL PRESIDENTE

(F.to Furio HONSELL)
IL SEGRETARIO

(F.to Caì'mine CIPRIANO)


