
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 62 d'ord.

OGGETTO: Modifica assetto organizzativo dell'UTI Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 30 novembre 2018, alle ore 15.35,
sotto la Presidenza del Sindaco di Tavagnacco, arch. Gianluca Maiarelli e con l'assistenza del
Segretario, aw. Carmine Cipriano, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.IASS.

l CAMPOFORMIDO ZULIANI Davide (delegato) x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che:

con L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni è stata costituita di diritto ed

avviata a far data dal 15 aprile 2016 tra i Comuni di Campoformido, Pozzuolo del Friuli,

Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine, per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi

comunali sovracomunali e di area vasta, l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale, dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria e regolamentare, alla quale

si applicano i principi per l'ordinamento degli enti locali;

ai sensi dell'artt. 26 della L.R. 26/2014 e dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale tra le funzioni comunali trasferite all'Unione da parte degli

Enti aderenti ed esercitate in forma associata è annoverata la funzione di polizia locale e

polizia amministrativa locale;

PRESO ATTO che

il Comune di Udine, avvalendosi delle facoltà riconosciute dalla normativa regionale e dallo

Statuto dell'Unione, con deliberazione consiliare n. 4l del 28/06/2018 ha disposto di

trasferire in capo all'Ente stesso, con decorrenza 01/01/2019, la gestione autonoma e diretta

delle funzioni inerenti le materie della polizia locale e polizia amministrativa locale,

gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e

dell'attività di controllo, servizi tributari, già gestite in forma associata dall'UTI Friuli

Centrale;

il personale trasferito dal Comune di Udine all'UTI F.C. contestualmente al passaggio delle

tré funzioni predette alla gestione associata da parte dell'Unione, a far data dal 01/01/2019

rientrerà nella dotazione organica del Comune, mentre alle dipendenze dell'UTI F.C. rimarrà

il personale trasferito dagli altri Enti aderenti e quello assunto direttamente dall'Unione;

APPURATO quindi che dal 01 gennaio 2019 il Comune di Udine riassumerà la piena

titolarità della funzione in materia di polizia locale e polizia amministrativa locale con contestuale

trasferimento nel suo organico del personale, già dipendente del Comune di Udine, che la esercita;

ACCERTATO, per quanto sopra indicato, che la Dirigente del Corpo di Polizia Locale

dell'UTI Friuli Centrale, dott.ssa Fanny Ercolanoni, assunta dall'Unione con contratto a tempo

determinato della durata di tré anni, dal 12 giugno 2017 al 11 giugno 2020, anche dopo il

trasferimento al Comune di Udine della funzione di polizia locale e polizia amministrativa locale

rimarrà alle dipendenze dell'UTI F.C. fino alla scadenza contrattuale;

VERIFICATO che per effetto del trasferimento della funzione di polizia locale in capo al

Comune di Udine l'articolazione territoriale, la consistenza dell'organico e la complessità
Allegati
n.0



dell'organizzazione del Servizio Polizia Locale dell'Unione risulteranno signifìcativamerite
ridimensionate;

TENUTO CONTO altresì che l'emananda modifica normativa della L.R. 26/2014 istitutiva

delle UTI, già deliberata dalla Giunta Regionale e approvata dal CAL, volta ad offrire ampia libertà

ai Sindaci e ai Consigli comunali su come esercitare le funzioni tipicamente comunali, potrebbe
prevedibilmente determinare alcuni Comuni aderenti a trasferire in capo a sé la funzione di polizia

locale e polizia aniministrativa locale, analogamente a quanto fatto dal Comune di Udine, con

conseguente ulteriore ridimensionamento territoriale, strutturale e organizzativo del Servizio Polizia

Locale dell'Unione;

RAPPRESENTATO che in tale prospettiva, dovendosi considerare venute meno le ragioni

per il mantenimento di una posizione dirigenziale nell'ambito del Servizio Polizia Locale

dell'Unione, il Presidente dell'UTI F.C., valutate la formazione e la professionalità possedute, ha

prospettato alla dott.ssa Fanny Ercolanoni, Dirigente del Servizio in argomento, una diversa

collocazione lavorativa all'intemo dell'Unione da attuarsi con decorrenza 01/01/2019 previa

modifica del profilo professionale da "dirigente Comandante polizia comunale" a "dirigente

amministrativo contabile";

PRESO ATTO che la dott.ssa Ercolanoni ha dato il suo formale assenso alla nuova

collocazione lavorativa e alla modifica del profilo professionale;

RICORDATO CHE l'Unione, secondo quanto previsto dall'art. 47 c. 2 dello Statuto

^Regolamenti"), nelle more dell'adozione di regolamenti propri si avvale, in quanto compatibili,

dei regolamenti del Comune con il maggior numero di abitanti;

VISTO, in particolare, l'art. 16 c. 2 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei

servizi del Comune di Udine (mbricato "Modifica di profilo professionale"), ai sensi del quale la

modifica del profilo professionale di un dipendente all'intemo della categoria di appartenenza può

avvenire, tra l'altro, per esigenze organizzative connesse a modifiche dell'organizzazione del lavoro

che possono comportare l'istituzione, la soppressione o la variazione di mansioni;

VALUTATO quindi necessario disporre la modifica del profilo professionale della dott.ssa

Erconanoni, l'assegnazione della stessa, nell'ambito dell'attuale organigramma dell'UTI F.C., alla

struttura denominata Segretario Generale e l'attribuzione di un incarico dirigenziale con decorrenza
01 gennaio 2019;

FNDIVIDUATE a puro titolo indicativo, alla luce delle esigenze organizzative dell'Unione,

le seguenti funzioni/competenze da attribuire alla dott.ssa Ercolanoni con decorrenza 01 gennaio
2019:

l. funzioni di Segretario Generale dell'UTI Friuli Centrale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;

2. assistenza istruttoria agli organi dell'Unione;
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3. funzioni dirigenziali in materie di attività economiche e sportello unico;

4. gestione degli aspetti contrattualistici e contabili dei contributi non frazionabili di

provenienza regionale per la parte residuale non più gestita dal Comune di Udine;

5. supporto amministrativo al Datore di Lavoro dell'UTI Friuli Centrale;

6. gestione attività provinciali residuali trasferite dalla Provincia all'UTI Friuli Centrale;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs 267/2000 dal

Direttore generale ad interim aw. Cannine Cipriano, e conservato agli atti,

DELIBERA

l. di approvare le premesse e le valutazioni sopra riportate nonché, alla luce della prospettata

variazione dell'assetto organizzativo dell'UTI F.C. per effetto del rientro in Comune di

Udine della funzione di polizia locale e polizia amministrativa locale e della emanando

modifica legislativa, la proposta di ridefinizione del molo, del profilo e dell'incarico della

dott.ssa Fanny Ercolanoni;

2. di disporre la modifica del profilo professionale della dott.ssa Fanny Ercolanoni da

"dirigente Comandante polizia comunale" a "dirigente amministrativo contabile";

3. di assegnare organicamente la predetta dipendente alla stmttura dell'UTI Friuli Centrale

denominata Segretario Generale a far data dal 01 gennaio 2019;

4. di attribuire, con apposito successivo decreto del Presidente e con decorrenza 01/01/2019,

alla dott.ssa Ercolanoni, l'incarico di dirigente amministrativo dell'Unione;

5. di assegnare, con decorrenza 01/01/2019, alla dirigente le seguenti funzioni e competenze,

individuate a titolo indicativo:

a. funzioni di Segretario Generale dell'UTI Friuli Centrale ai sensi dell'art. 32 dello

Statuto;

b. assistenza istmttoria agli organi dell'Unione;

c. funzioni dirigenziali in materie di attività economiche e sportello unico;

d. gestione degli aspetti contrattualistici e contabili dei contributi non frazionabili di

provenienza regionale per la parte residuale non più gestita dal Comune di Udine;

e. supporto amministrativo al Datore di Lavoro dell'UTI Friuli Centrale;

f. gestione attività provinciali residuali trasferite dalla Provincia all'UTI Friuli

Centrale;

6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge

Regionale 11 dicembre 2003 n. 21, al fine di provvedere tempestivamente a quanto

necessario per l'esecuzione del presente provvedimento.
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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 IL SE

•^

(Gianluca MAIARELLI)

h.RI

/

\-/

(Carmine CIPRIANO)
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