
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 5 d'ord.

OGGETTO: Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 24 gennaio 2019, alle ore 14.35, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Uffìcio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica 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. 6 Assenti N. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che il Comune di Udine, giusta deliberazione consiliare n. 4l del 28/06/2018,

ha disposto di trasferire in capo all'Ente medesimo la gestione autonoma e diretta delle funzioni

inerenti le materie di seguito indicate e già gestite in forma associata dall'UTI del Friuli centrale,

avvalendosi nuovamente delle facoltà riconosciute dalla normativa regionale e dallo Statuto

dell'Unione:

l. polizia locale e polizia amministrativa locale,

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

dell'attività di controllo,

3. servizi tributari;

RILEVATO che all'interno della predetta funzione di gestione del personale era prevista

anche la gestione dei procedimenti disciplinari, incardinata in capo al Servizio Risorse Umane;

ATTESO che con deliberazione di assemblea dell'UTI F.C. n. 7 del 12 ottobre 2018, è stato

approvato il piano di rientro delle funzioni in materia di Polizia Locale, Gestione del Personale e

Tributi dall'Unione al Comune di Udine;

RICHIAMATE

l. la decisione n. 19 del 13 settembre 2018 con la quale l'Uffìcio di Presidenza ha disposto di

aderire all'Uffìcio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del

Comparto Unico, istituito dall'art. 17 comma 3 della L.R. 18/2016 nell'ambito dell'Uffìcio

unico, cui compete, su richiesta delle UTI e previa convenzione, la gestione delle procedure

disciplinari, nonché del contenzioso del lavoro;

2. con provvedimento dell'Assemblea dei Sindaci n. 14 del 20/12/2018, è stata approvata la

convenzione ove si propone di: delegare alla Regione Fvg la funzione di gestione delle

procedure disciplinari nei confronti del personale dipendente dell'Unione, per le infrazioni

per le quali è prevista l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero verbale;

attribuire alla Regione Fvg il supporto nella gestione del contenzioso, giudiziale e

stragiudiziale, in materia di rapporto di lavoro subordinato, consistente nella predisposizione

delle osservazioni difensive ed affiancando il legale dell'Unione; attribuire alla Regione Fvg

il supporto nella specifica formazione a favore del personale dell'Ente in tema di

responsabilità disciplinare;

ATTESO altresì che in virtù di suddetta convenzione, in corso di sottoscrizione, l'Uffìcio

per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto Unico gestirà

esclusivamente i nuovi procedimenti, dalla data di sottoscrizione della convenzione per la durata di

3 anni;
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VERIFICATO altresì che con la summenzionata deliberazione n. 14 è stato

l. dichiarato cessato l'esercizio della funzione relativa all'Ufficio Procedimenti Disciplinare in

capo all'Unione per i Comuni aderenti dall'1/1/2019,

2. stabilito che, in ogni caso, i procedimenti disciplinari attivati nel corso del 2018 rimangono

in capo all'UTI fino alla loro ultimazione;

3. rilevata la decadenza dal 01/01/2019 dalle funzioni di Responsabile Ufficio Procedimenti

disciplinari del dirigente Rodolfo Londero, rientrato in Comune;

ACCERTATO che vi sono alla data odierna due procedimenti disciplinari pendenti, attivati

dall'UPD dell'Unione nel corso del 2018 in virtù della delibera di Ufficio di Presidenza n. 40 del

13 settembre 2018;

ATTESO che si rende necessario nominare il Responsabile dell'UPD dell'UTI che porti a

termine l'atti vita conseguente entro i termini di legge;

VERIFICATO che ai sensi del piano di rientro approvato con la suddetta deliberazione n. 7

del 12 ottobre 2018 il Servizio del personale, transitato in Comune, deve garantire assistenza

all'Unione per le attività di competenza del 2018 e ancora pendenti alla data del 01/01/2019;

RICHIAMATO il D.Lgs. 165/2001 ed in particolare:

l. l'art. 55-bis comma 2 secondo cui, ciascuna amministrazione, in base al proprio

ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti

disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne

costituisce la titolarità e responsabilità;

2. l'art. 55-sexies comma 3 che statuisce l'individuazione del titolare dell'azione disciplinare

per le infrazioni in ordine al mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare dovuti

all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa

la segnalazione da parte del responsabile della stmttura ex art. 55-bis comma 4, ovvero le

valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi

aggettiva e palese rilevanza disciplinare;

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

Direttore Generale ad interim avv. Carmine Cipriano, e conservato agli atti,

DELIBERA

l. di individuare quale Responsabile delle funzioni di cui all'art. 55-bis, comma 2 del D.Lgs.

165/2001, per i procedimenti disciplinari attivati dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari

dell'UTI nel corso del 2018 e non ancora conclusi alla data del 01/01/2019, la dottoressa

Fanny Ercolanoni;

2. di individuare quale Responsabile delle funzioni di cui all'art. 55-bis comma 4 l'aw.

Carmine Cipriano;
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3. di demandare ad apposito provvedimento organizzativo del Dirigente del Servizio Risorse

Umane del Comune di Udine l'individuazione del personale dedicato per l'espletamento

della funzione di supporto nell'esercizio delle funzioni previste dai due precedenti punti, in

virtù di quanto disposto dal piano di subentro approvato con deliberazione di assemblea

dell'UTI F.C. n. 7 del 12 ottobre 2018;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di consentire nei

termini congrui la realizzazione degli adempimenti di competenza.

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 fomia palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

•^^'<^f
••-^ f"

(MonictfÉERTOLINI) (Fanny ERCOLANONI)
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