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OGGETTO: Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019 - 2021

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 31 luglio 2019, alle ore 15,25 sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con l'assistenza del Segretario,
dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x

2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO FABRIS FEDERIGO (Vice Sindaco su
delega del Sindaco LIRUTTI Moreno

x

t(

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 6 Assenti N. O
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FMULI CENTRALE

Richiamato:

- l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, in
cui si prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di
personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con
le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter;

- l'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art.4 del D.Lgs. n. 75/2017, stabilisce che
con decreti adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definite
le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale;

•A - il Decreto Ministeriale 8.5.2018 di emanazione delle Linee di indirizzo, pubblicate sulla G.U
l n. 173 del 27.7.2018, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani
!\ dei fabbisogni di personale, che prevedono il superamento del tradizionale concetto di dotazione

organica introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e che si risolve in un valore finanziario di spesa
potenziale massima sostenibile; per la Regione FVG e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa
del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente
(art. 22, comma l e art. 49, comma 2 della L.R. 18/2015) riferito al valore medio del triennio 2011-
2013;

DATO ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale è un atto di programmazione
che deve essere adottato annualmente;

RICHIAMATE le seguenti norme specifiche:

afferenti alla riduzione della spesa di personale:

art. 19, comma 3 della L.R. 18/2015 in base al quale le Unioni territoriali intercomunali
sono tenute al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma l del medesimo articolo
a decorrere dal 2024;

afferenti alla determinazione dei limiti assunzionali:

art. 3 D.L. 90/2014 come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 4/2019, in cui si dispone
che è consentito il cumulo di risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non
superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella
finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquiennio precedente;

l'art. 56 comma 19 della L.R. 18/2016 - disposizioni in materia di sistema integrato del
pubblico impiego regionale e locale - consente di procedere, per gli anni 2017,2018 e
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2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, compreso per il solo anno 2019
aqnche quello dirigente, 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'UTI medesima

e dei Comuni che partecipano all'UTI.

in relazione alle assunzioni, per l'anno 2019, di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato e con forme 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'UTI medesima e dei Comuni che partecipano all'UTI.

CONSIDERATO che per procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato 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, comma l, del D.Lgs. 198/2006;

c) aver adottato il Piano della Performance -art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009;

DATO ATTO che:

a) non risultano eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001
in quanto la dotazione dell'Uti è costituita dalle unità di personale e dai posti vacanti trasferiti
dai Comuni aderenti e dalla Provincia contestualmente al trasferimento di funzioni all'Uti

Friuli Centrale in applicazione della L.R. 26/2014;

b) l'Uti Friuli Centrale ha adottato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza in data

31 luglio 2019 il Piano delle Azioni Positive;

c) l'Uti Friuli Centrale ha approvato il Piano della Performance di cui all'art. 10 del D.Lgs.
150/2009 imificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 3 agosto 2018;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 19 del 1.6.2018 di approvazione

della Programmazione triennale di Fabbisogno di personale 2018/2020 con la quale si autorizza, tra
l'altro, il turn over del personale che cesserà nel medesimo triennio secondo modalità che consentano
il rispetto dei vincoli di legge;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 15 del 16 aprile 2019 con

la quale, in seguito all'adozione delle deliberazioni con le quali i Comuni aderenti all'Uti Friuli
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Centrale, secondo differenti decorrenze, hanno disposto la revoca di tutte o di alcune delle funzioni
comunali inizialmente conferite all'Unione e il rientro del personale alle dipendenze degli enti di
provenienza, è stata approvata la ripartizione tra l'Uti e i Comuni aderenti degli spazi assunzionali
disponibili per l'anno 2019 per l'importo complessivo di € 4.131.558,16 come da allegato A) alla
deliberazione stessa;

Preso atto che le facoltà assunzionale per l'Uti Friuli Centrale per l'anno 2019 sono così
determinate:

Facoltà assunzionali Uti

anno 2019 (calcolate da

cessazioni personale Uti

avvenute nel 2018)

Quote di budget 2019

assegnate ai Comuni

aderenti con delibera U.P.

15/2019

Budget 2019 Uti

utilizzato

Resti Budget 2019 Uti

disponibili per la copertura

del presente Piano

€ 638.443,00 € 236.900,000 €41.129,00 €360.414,00

RITENUTO di limitare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale al turn over di personale
cessato del Sistema Locale Servizi Sociali e di confermare le previsioni già inserite nella
programmazione delle assunzioni per l'anno 2019 approvate con deliberazione dell'U.P. n. 19/2018
tenuto conto del recesso di alcune funzioni già attuato nel corrente anno da parte dei Comuni nonché
il recesso già programmato della funzione SUAP entro il 31.12.2019;

VISTO il prospetto con l'individuazione delle categorie e figure professionali ritenute
necessarie per il corrente anno;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000, dal
Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane, avv. Cannine Cipriano e dal Responsabile del
Servizio Finanziario dott. Mauro Ballarin e conservato agli atti dell'ufficio proponente;

DELIBERA

l) di approvare la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il
triennio 2019/2021 per le unità di Categoria e profilo professionale come dettagliatamente
riportato nel prospetto;

CATEGORIA D Anno 2019

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI n. l D - Funzionario Amm.vo Contab.

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI n. 3 D - Assistente Sociale

CATEGORIA C Anno 2019

SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI n. l C - Istruttore Amm.vo contabile
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Utilizzo presunto spazi assunzionali per i posti

previsti nel presente piano.

€ 200.850,00

2) di dare atto che la spesa prevista dal piano occupazionale come dettagliato al punto l) rientra
nei limiti delle le facoltà assunzionali di personale a tempo indeterminato meglio descritti in
premessa;

3) 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 del Sistema Locale dei
Servizi Sociali;

4) dare atto che la spesa per l'attuazione del presente programma è prevista nel bilancio di
previsione 2019 - 2021 in corso di approvazione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di dare immediata
attuazione al presente provvedimento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che
ottiene il voto favorevole dei Sindaci dei Comuni di Udine, Campoformido, Tavagnacco, Pradamano
e Pozzuolo del Friuli.

Astenuto l'Assessore del Comune di Tricesimo.

Con voti, espressi in forma palese, dai Sindaci dei Comuni di Udine, Campoformido,
Tavagnacco, Pradamano e Pozzuolo del Friuli la presente deliberazione viene altresì dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

Astenuto l'Assessore del Comune di Tricesimo.

IL PRESIDENTE

(Prof. Pietro FONTANINI)

IL SEGRETARIO

/•

(Fanny ERCOLANONI)
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