
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 19 d'ord.

OGGETTO: Programmazione triennalè del fabbisogno di personale 2018 - 2020 e previsioni
di utilizzo delle facoltà assunzionali a livello di Uti; Tetto lavoro flessibile anno
2018.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 1º giugno 2018, alle ore 15.15, sotto la
Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, avv. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO CHE:

l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017,

prevede che "2. Àllo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e

perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità deì

servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di

personale, in coerenza con la pianifìcazione pluriennale delle attività e della performance,

nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter."... "Il piano triennale

indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse

quantificate sulla base della spesà per il personale in servizio e di quelle connesse alle

facoltà assunzionali previste a legislazione vigente",

il successivo cornrna 6, come sostituito dall'art. 4 del citato D.Lgs. n. 75/2017, dispone che

le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 6 non

possono assumere nuovo personale;

l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.4 del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce che

"Con decreti di natura rìon regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazioúe di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sonc

definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le

amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi. piani dei fabbisogni di

personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari c

emergenti di nuove figure e competenze professionali";

l'art. 22 del D.Lgs. n. 75/2017 detta norme transitorie e dispone che "le linee di indirizzo per

la piarúficazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001,

come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 5,

comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal preseme decreto, si

applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessama

giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".

l'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterrrìinazione

delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale

nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivantÎ

dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle fìu'ìzioni, dei servizi e dei

compiti loro attribuiti;
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l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 dispone che "1. le pubbliche amministrazioni che hanno

situazioni di soprannumero o rilevirìo comunque eccedenze di personale, in relazione alle

esigenze funzionali o alla situazione fmanziaria, anche in sede di ricognizione annuale

prevista dall'art. 6, co. 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure

previste dal presente articolo dandorìe immediata comunicàzione al Dipartimento dello

Funzione Pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione

annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o itîstaurare rapporti di

lavoro con qualunque tipologia di comratto pena la nullità degli atti posti in essere."

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli

artt. 42 e 48, commi2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi

momento la programmazione triennale dei fabbisogni di personale approvata, qualora dovessero

verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento,

sia in termini di esigeme assunzionali sia in riferimento ad eventuali modifiche norrnative; 5

RICHIAMATE le seguenti norme specifiche:

èrenti alla riduzione della spesa di personale:

art. 19, comma 3 della L.R. 1 8/2015 in base al quale le Unioni territoriali intercomunali sono

tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al cornma 1 del medesimo articolo a decorrere

dal 2024;

afferenti alla determinazione dei limiti assunzionali.'

art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si dispone

che a decorrere dall'mìno 2014 è consentito il cumulo di risorse destinate alle assumioni per

un m,co temporale non superiore a tre anni, nel rispetto clella progrm'nmazione del fabbisogno

e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili

delle quote percentuali delle facoltà assììnzionali riferite al triennio precedente;

l'art. 56 comma 19 della L.R. 18/2016 - disposizioni in materia di sistema integrato del

pubblico impiego regionale e locale - consente alla Regione, alle UTI e ai Comuni

partecipanti alle medesime di procedere, per gli anììi 2017 e 2018, ad assunzioni di personale

a tempo indeterrninato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato

nell'anno precedente; ai fini del calcolo del limite di spesa per le UTI e i Comuni, definito a

livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTJ medesima e dei Comuni

che partecipano all'UTÌ.

In relazione alle assunzioni, per l'anno 2018, di personale con contratto di lavoro a tempo

determinato e con forrne di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni partecipanti alle

medesime, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per dette assunzioni il budget,



definito a livello di UTI, tiene conto delle disponibilità assunzionali dell'UTÍ medesima e dei

Comuni che partecipano all'UTÍ.

l'art. 1, comma 229 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 in cui si dispone che a decorrere

dall'anno 2016 le Unioni di Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo

indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di molo cessato

dal servizio nell'anno precedente, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale;

CONSIDERATO che per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterìììinato è

altresì necessario soddisfare le seguenti condizioni:

a) aver effettuato la ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.

33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;

b) aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi

dell'art. 48, cornrììa 1, del D.Lgs. 198/2006;

c) averadottat<»ilPianodellaPerformance-art.lO,corììma5,delD.Lgs.l50/2009;

DATO ATTO che:

a) nonrisultanoeccedenzedipersonàleaisensidell'art.33,cornma2,delD.Lgs.n.l(»5/200lin

quanto la dotazione dell'Uti è costituita dalle unità di personale e dai posti vacanti trasferiti

dai Comuni àderenti e dalla Provincia contestualmente al trasferimento di funzioni all'Uti

Friuli Centrale in applicazione della L.R. 26/2014; la Regione FVG, al fine di sopperire alle

carenze di organico delle Uti, ha disposto il trasferimento per mobilità di n.3 unità di staff

proveniente dalla Provincia di Udine ed ha assegnato ulteriori risorse e spazi assunzionali per

ulteriori n. 6 unità ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 9/2017:
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b) l'Uti Friuli Centrale ha adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 1º

giugno 2017 il Piano delle Azioni Positive per il biennio 2017-201 8;

c) l'Uti Friuli Centrale ha approvato il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs.

150/2009 unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2017 - 2019 con

deliberazione dell'Ufficio di Presidema n. 62 del 1 º dicembre 2017:
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EVIDENZIATO che la rideterminazione della dotazione organica risulta superata dalle

modifiche apportate al D.Lgs. n. 165/2001 per effetto delle modifiche normative apportate con il

citato D.Lgs. 75/2017;

RICHIAMATI i precedenti atti programmatori in materia di fabbisogni di personale dell'Uti

Friuli Centrale:

1. la deliberazione dell'Assemblea dell'UTJ n. 14 del 30 novembre 2016 con cui è stata, tra

l'altro, approvata la programmazione del fabbisogno di personàle per il triennio 2017-2019 e

la dotazione organica del personale Uti comprensiva dei posti individuati nella

programmazione delle assunzioni;
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2. ladeliberazionedell'UfficiodiPresidenzadell'UTIn.4dell7febbraio2017diIntegrazione

piarìo occupazionale anno 2017 approvato con deliberazione dell'Assemblea delì'Uti n. 14

del 30 novembre 2016, relativamente al personale con profilo di Assistente Sociale;

3. la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 31 marzo 2017 di acquisizione del

personale dalla Provincia di Udine per le fiu'ìzioni di Edilizia Scolastica e individuazione dei

posti di dotazione che risultano vacanti per i quali si approva il fabbisogno;

4. ladeliberazionedell'UfficiodiPresidenzadell'UTIn.13dell'llmaggio2017,nellaqualeè

stato approvato, ai sensi dell'art. 17 Legge Regionale 9/2017, il Piano Occupazionale del

personale amministrativo - economico di staff dell'UTí e sono stati richiesti ulteriori spazi

assunzionali alla Regione;

5. la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 del 16 giugno 2017 di programmazione

triemìale delle àssunzioni 2017 - 2019, con la quale si autorizza, tra l'altro:

l'assunzione del personale per l'anno 2017 per le categorie e profili già individuati nei

citati atti di programrìnazione che non risulta ancora assunto, come meglio specificato

nell'atto stesso e allegato sub. A;

l'assunzione di personale per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto di

cessazioni dal servizio già intervenute o previste nel corso dell'anno 2017, come

meglio specificato nell'atto stesso e allegato sub. A;

il turn over del personale dell'Uti già cessato dal 1.1.2017 o che dovesse cessare in

corso d'anno mediante procedììre di mobilità di comparto avviate ai sensi dell'art. 23

della L.R. 18/2016:
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6. la deliberazione n. 44 del 19 settembre 2017 di modifica della deliberazione n. 24 del 16

giugno 2017, limitatamente alle previsioni di assunzione di personale per le funzioni di

Edilizia Scolastica vincolate all'assegnazione di risorse finanziarie e spazi assunzionali da

parte della Regione FVG ai sensi del comma 5 bis dell'art. 17 della L.R. 9/201 7;

RICHIAMATA la decisione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 29 settembre 2017 con la

quale si evidenzia la necessità di potenziare le stmtture dell'Uti che, anche per effetto del mancato

trasferimento di personale già previsto nella programmazione approvata con la citata deliberazione

dell'Assemblea dell'UTJ n. 14 ael 30 novembre 2016, risultano in sòfferenza rispetto al crescente

fabbisogno di professionalità e all'esigenza di migliorare i servizi adeguandoli alle necessità poste a

carico dell'Ente sia per effetto di adempimenti propri che di supporto ai Comuni aderenti e

precisamente: lo Staff di segreteria, il Servizio Risorse Umane, la Ragioneria e l'Avvocatura;

RILEVATO che il fabbisogno di personale è stato deterrìninato sulla base di una dettagliata

analisi delle professionalità cessate nell'anno 2017 e di quelle programrnate nel periodo 2018-2020,

correlaja all'esigenza di assicurare il turn over per il ìegolare funzionamento dei servizi, tenuto



conto delle richieste, debitamente motivate, presentate dai dirigenti competenti in cui si evidenziano

le sofferenze attuali nonché le future criticità;

RITENUTO pertanto di verificare le proprie disponibilità con riferimento alla capacità

assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato;5

Capacità assunzionale a tempo indeterminato

CONSII,ERATO che il riferimento al curnulo di risorse del triennio precedente di cui all'art.

3, comma 5 del D.L. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti

a ritroso rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni;

RITENUTO opportunp, sulla base delle predette indicazioni procedere alla quantificazione

del budget assunzionale 2018 derivante dai resti del triennio precedente definito a livello di Unione

Territoriale :

EVIDENZIATO che sulla base del fabbisogno triennale delle assunzioni approvato daîl'Uti e

dai Comurìi aderenti nell'anno 2017, l'utilizzo prevÌsto delle facoltà assurìzionali del triennio 2015

- 2017 per pròóedimenti conclusi o da concludersi nell'arìno in corso amìnonta a complessivi €

1.030.000,00, conseguentemente le somme non utilizzate pari ad € 387.984,00 vanno ad

incrementare le facoltà assììnzionali relative all'anno 2018:
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EVIDENZIATO altresì che le cessazioni prograrnmate sino ad oggi per gli anni 2018 e 2019

determinano a livello di Unione facoltà assunzionali utilizzabili nel biennio 2019 e 2020 per i

seguenti importi:

PRESO ATTO dell@ programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'Uti e dei

Comuni aderenti per il triennio 2018 - 2020 i cui utilizzi presunti trovano copertura nelle

disponibilità sopra evidenziale coìne da riepilogo che segue, fatta salva la facoltà di apportare

modifiche in compensazione a livello di Uti sulla base degli esiti delle procedure:
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VISTO il prospetto allegato A) con l'individuazione delle categorie e figure professionali

ritenute necessarie nel triennio oggetto di programmazione;

RAVVISATA la necessità di modificare la dotazione organica dell'Uti approvata con

deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 30 novembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

6



PRESO ATTO che ai sensi del vigente art. 9, comma 28 del D.Lgs.vo n. 78/2010 il tetto

complessivo della spesa sostenuta a livello di Uti nell'anno 2009, come attestata dai Comuni

aderenti, ammonta a complessivi € 1.248.762,00 e rappresenta il limite di spesa complessivo per il

ricorso a forme di lavoro flessibili da parte dell'Uti e Comuni aderenti per l'amìo 201 8;

RILEVATO pertanto che non sussistono condizioni ostative alla facoltà di procedere ad

assunzioni del suddetto personale;

DATO ATTO infine che la Regione FVG ha annunciato, per i prossimi mesi, alcuni

interventi norrnativi in ordine all'assetto istituzionale delle Unioni Territoriali ed al contempo il

Comune di Udine ha preannunciato la propria volontà di avvalersi del c.d. regime differenziato per

la gestione in forma autonoma di alcune funzioni dell'art. 26 della L.R. 26/2014, nonché della

facoltà riconosciuta dall'art. 27 c. 3 della medesima legge per alcune funzioni di cui allo stesso art.

27:
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RILEVATO pertanto che, alla luce di quanto sopra, in corso d'anno potrà rendersi necessario

un intervento di modifica sia del presente Piano del fabbisogno di personale sia del Bilancio di

previsione;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente ad interim del Servizio Risorse ììmàne dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del

Servizio Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

di approvare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il

triennio 2018/2020 per le unità di Categoria e profilo professionale come dettagliatamente

riportato nel prospetto allegato A) al presente provvedimento;

3) di dare atto che in caso di esito negativo delle procedure di mobilità che saranno avviate per

le assunzioni programmate al punto 2), si procederà mediante utilizzo di graduatorie valide o

nuove selezioni che trovano copertura all'interno degli spazi assunzionali 2018-2020 secondo

le previsioni di utilizzo che seguono:

Previsione di utilizzo

facoltà assunzionali nel

2018

Previsione di

utilizzo facoltà

assiuìzionali nel

2019

Previsione di utilizzo

facoltà assunzionali

ª nel 2020

€ 969.091,00 € 235.000,00 e 40.000,00
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4) diautorizzareilturnoverdelpersonalechecesseràneltriennio2018-2020enoncompreso

nelle assunzioni programmate al punto 2) esclusivamente mediante procedure di mobilità la

cui spesa risulta neutra ai fini dei limite di cui all'art. 56 comma 19 della L.R. 1 8/20 1 6;

5) di autorizzare il ricorso a forme di lavoro flessibile e accessorio per l'anno 2018 nei limiti

dell'importo complessivo determinato a livello di Uti Friuli Centrale pari ad € l .248.762,00;

6) dimodificareladotazionedell'Uticondecorrenzal.6.2018alfinediadeguarlaalpresente

piano occupazionale:

a) Dotazione Polizia Locale con profilo Ì?L

soppressione di n. 2 posti di PLB con incremento di n. 2 posti di PLA e rideterminzione della

dotazione complessiva della Polizia Locale (rif. allegato F) alla citata delibera n. 30/2016) nei

seguenti termini:

Cat. PLA Cat. PLB Cat. PLC TOTALE

98 9 1 108

b) Dotazione Edilizia Scolastica

soppressione di n. 1 posto di categoria D) con incremento di n. 1 posto di categoria C) e

rideterminazione della dotazione coìnplessiva dell'Edilizia Scolastica (rif. allegato A) alla

citata delibera n. 44/2017) nei seguenti termini:

Cat. D Cat.C Cat. B TOTALE

14 8 12 34

c) Dotazione Servizi Sociali

il piano occìípazionale comporta modifiche alla dotazione 2019 e 2020 tenuto conto delle

cessazioni programmate di personale di categoria B attualmente in servizio pertanto si rinvia

la modifica della dotazione ad apposito separato provvedimento da adottarsi successivamente

all'avvenuta cessazione del suddetto personale;

d) Dotazione generale escluse le categorie esposte ai punti a), b) e c

si dispone la trasformazione dei posti di dotazione (rif. allegato F alla citata delibera 30/2016)

attualmente vacanti con riferimento:

al Servizio Entrate - soppressione di 1 posto di cat. B resosi vacante nel 2017 con

istituzione di 1 posto di categoria C)

alle assunzioni programmate mediante trasferimento di personale dalla Provincia (rif.

allegato E alla delibera 30/2016) per un numero complessivo di 14 ìuìità; a fronte di

tale richiesta la Regiòne FVG ha assegnato 3 unità in mobilità dalla Provincia e spazi

assunzionali per 2 unità per una copertura complessiva di 5 unità; si dispone di

adeguare al piano occupazionale 2018 - 2020 la dotazione mediante la trasformazione

delle categorie e l'incremento di2 posti programmati per l'anno 2019 come segue:
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Cat. D C.ìt. C Cat. B TOTALE

Soppressione posti -4 -l -5

Aumento posti +7 +7

la dotazione complessiva (escluse le categorie esposte ai pìu'ìti a), b) e c) viene rideterminata in

120 unità come segue:

Cat. D Cat. C Cat. B Cat. A TOTALE

37 56 26 1 120

7) di dare atto che la spesa prevista dal piano occupazionale come dettagliato nell'allegato A)

rientra nei limiti delle facoltà assunzionali di personale a tempo indeterrninato megiio

descritti in premessa e che le somrne residue non utilizzate potranno essere oggetto di

compensazione a livello di Uti e rese disponibili per effetto del disposto di cui all'art. 56,

comma 19 della L.R. 18/2016:
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8) di confermare l'assunzione del personale, già formalmente approvata con appositi

provvedimenti adottati nel corso dell'arìno 2017 e richiamati in premessa, per la copertura dei

posti che risultano tuttora vacanti le cui procedure selettive non risultano ancora concluse;

9) di dare atto che la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato di cui

al presente atto risulta coerente con la vigente dotazione organica tenuto conto delle

modifiche di cui al punto 6);

10) di dare atto che la spesa per l'attuazioríe del presente prograrnma è prevista nel bilancio di

previsione 2018 - 2020 in corso di approvazione;

di prendere atto che, a seguito delle eventuali modifiche legislative attuate dalla Regione

FVG in ordine àll'assetto istituzionale delle Unioni Territoriali Intercomunali, ovvero del

recesso da parte del Comune di Udine dalla gestione associata di alcune funzioni già

conferite, in corso d'anno potrà rendersi necessario modificare sia il presente Piano del

fabbisogno di personale sia il Bilancio di previsione;

12) di trasmettere copia del presente provvedimento alle oo.ss. territoriale di categoria e alla

RSU dell'Uti ai sensi della normativa contrattuale vigente;

13) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di dare

imrììediata attuazione al presente provvedimento.

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

ottiene il voto favorevole dei Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradarììano,

Tavagnacco e Tricesimo.

Si astiene il Sindaco del Comune di Udine.
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Il Presidente dichiara altresì la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

(Gianluca MAIARELLI)




