UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE
DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Costituzione fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale
dirigente dell'Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale per l'anno 2019
N. det. 2019/0310/44
N. cron. 797 del 03/12/2019
Il dirigente ad interim
Vista la L.R. n. 26 del 12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative” e ss.mm.ii;
Visto il decreto del Presidente dell’Uti Friuli Centrale n. 11 del 29 giugno 2018 con
il quale viene individuato e nominato il Segretario del Comune di Udine, avv. Carmine
Cipriano, Direttore Generale ad interim dell’Uti Friuli Centrale e altresì viene incaricato
della direzione ad interim del Servizio Risorse Umane, a far data dal 1° luglio 2018;
Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea dell'Unione n. 7 del 22 luglio 2016 e n. 14 del
30 novembre 2016 con le quali veniva disposta l’assunzione del personale trasferito dal Comune di
Udine ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 tra cui figuravano anche 6 posizioni dirigenziali;
Visto il Protocollo d’intesa approvato con la citata delibera dell’Assemblea dell’Unione n.
14 del 30 novembre 2016 e in particolare l’articolo 4, commi 2 e 3, in materia di incarichi
dirigenziali e retribuzione di posizione e di risultato in cui si dispone, tra l’altro, che il personale
dirigente trasferito conservi temporaneamente, salvo conguaglio, la fascia economica di posizione
in godimento all’atto del trasferimento;
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:
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il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell’Uti Friuli
Centrale per le annualità 2017 e 2018 è stato quantificato in misura corrispondente alle
quote assegnate dal Comune di Udine, determinate secondo i criteri suesposti per l’importo
di € 252.911,63;
in seguito alla revoca espressa dal Comune di Udine per la gestione in Uti di alcune funzioni, il
relativo personale, anche di qualifica dirigenziale, è rientrato nella dotazione del Comune ai
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 con decorrenza 1.1.2019 e 1.4.2019; ciò comporta
la contestuale riduzione delle relative quote di Fondo dell’Uti;
Visto il prospetto di costituzione del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato del
personale dirigente dell’Uti Friuli Centrale per l’anno 2019, sul quale viene operata la riduzione
corrispondente alle quote riassegnate al Comune di Udine pari ad € 125.947,63, e
conseguentemente viene rideterminato in complessivi € 126.964,00;
Dato atto che risultano rispettati i limiti di cui al citato art. 23 del D.Lgs. 75/2017;

D ETE RMI NA

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 2019 per l’importo complessivo di €
126.964,00, costituito mediante il conferimento e la contestuale riduzione delle quote di
Fondo appartenenti al Comune di Udine relativamente all’anno 2019 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 relativo al Fondo per l’anno 2019 trova copertura nei capitoli
305 e 310 destinati alla retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente
dell’Uti Friuli Centrale;
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
vincoli di bilancio.
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Il Responsabile del Servizio

avv. Carmine Cipriano
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