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DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Costituzione Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per il personale  
dirigente dell’Uti Friuli Centrale anno 2020.

N. det. 2020/0120/18
N. cron. 75 del 27/04/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto  l’art.  29  della  L.R.  n.  21  del  29  novembre  2019  che  detta  disposizioni  per  il 

superamento  delle  Unioni  territoriali  intercomunali  che  esercitano  le  funzioni  delle  soppresse 

Provincie ed in particolare il comma 2 che fissa al 1° luglio 2020 il trasferimento delle suddette 

funzioni  in  capo alla  Regione unitamente alle  risorse umane e  finanziarie  e ai  relativi  rapporti  

giuridici attivi e passivi;  

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R. 

21/2019,  artt.  29  e  30.  Nomina  dei  Commissari  straordinari  per  la  liquidazione  delle  Unioni 

territoriali  intercomunali  che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e 

l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

- che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della Legge Regionale 21/2019, il  

dott. Augusto Viola è nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli 

Centrale  e  dell’Unione  Noncello  dal  1  aprile  al  30  giugno  2020,  nonché  Commissario  per  il 

subentro e l’avvio degli Enti di decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 

luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

-  che,  al  Commissario competono le  funzioni  previste  dagli  articoli  29 e 30 della legge 

regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere quindi 

tutti gli adempimenti necessari all’avvio dei nuovi Enti entro l’1 luglio;

- che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 75 del 27/04/2020



personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Rilevata la momentanea assenza nell'organigramma dell'Unione di figure dirigenziali;

Vista  la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali prot n. 15238/P  del 22/04/2020;

Preso atto  che l’art.  23,  comma 2 del D.Lgs.  75/2017, prevede che  “a decorrere al  1°  

gennaio  2017,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse  destinate  annualmente  al  trattamento  

accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche  

di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il  

corrispondente importo determinato per l’anno 2016.”

Evidenziato che:

- il  Fondo per la  retribuzione di  posizione e di risultato del personale dirigente dell’Uti 

Friuli Centrale per le annualità dal 2016 al 2019 è stato quantificato in misura corrispondente alle  

quote  assegnate  annualmente  dal  Comune di  Udine  che  ha contestualmente  ridotto  le  proprie 

disponibilità a favore dell’Uti F.C.;

- il Fondo per il personale dirigente Uti per l’anno 2020 è stato adeguatamente ridotto per  

effetto dei trasferimenti avvenuti nel corso dell’anno 2019 con il rientro a regime nella dotazione 

del Comune di Udine e della ulteriore revoca espressa dal Comune di Udine per la gestione in Uti  

del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale Friuli Centrale con decorrenza 1.1.2020 

con il contestuale trasferimento di personale dirigente ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto il prospetto di costituzione del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato del 

personale  dirigente  dell’Uti  Friuli  Centrale  per  l’anno  2020,  rideterminato  in  complessivi  € 

18.483,00;

Dato atto che risultano rispettati i limiti di cui al citato art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

D E T E R M I N A

di  approvare la  costituzione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per il 

personale Dirigente dell’Uti Friuli Centrale per l’anno 2020 per l’importo complessivo di € 

18.483,00,  come da prospetto A) predisposto dall'ufficio di competenza e conservato agli 

atti;

di dare atto che viene rispettato il limite del Fondo disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs.  

75/2017;

di attestare che il finanziamento del Fondo per l’anno 2020 trova copertura al capitolo 310/1 del 

bilancio 2020;

di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Revisori  dei  Conti  per  l’acquisizione  della 

certificazione di cui all’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulla compatibilità dei costi con i 
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vincoli di bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Augusto Viola
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