
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0310 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Costituzione e destinazione Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del 
personale dirigente dell'UTI Friuli Centrale per l'anno 2017

N. det. 2017/0310/217
N. cron. 531 del 27/11/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO 

Vista la L.R. 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;

Considerato che per effetto della suddetta legge è stata istituita di diritto e avviata a far data  

dal  15  aprile  2016  l'Unione  Territoriale  Intercomunale  “Friuli  Centrale”  alla  quale  sono  state 

trasferite con decorrenza 1 gennaio 2017 le funzioni relative alla gestione delle risorse umane per 

conto dei Comuni aderenti, tra i quali il Comune di Udine;

Visto il Decreto n. 8 del 2 novembre 2016 con il quale viene nominato Direttore dell’UTI 

“Friuli Centrale” il dott. Giuseppe Manto;

Visto il Decreto n. 12 del 23 dicembre 2016 con il quale viene attribuito al dott. Giuseppe 

Manto anche l'incarico di direzione ad interim del Servizio Risorse Umane;

Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea dell'Unione n. 7 del 22 luglio 2016 e n. 14 del  

23 novembre 2016 con le  quali  si  dispone di  assumere rispettivamente con decorrenza dal 1° 

settembre 2016 e 1° gennaio 2017 il personale, già alle dipendenze del Comune di Udine, per le 

funzioni trasferite, tra il quale figurano 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;
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Vista la deliberazione dell’Assemblea dell'Unione n. 2 del 3 giugno 2016 con la quale si  

definisce  il  compenso  lordo  annuo  per  la  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato  spettante  al  

Direttore Generale dell’Uti; 

Visto il prospetto di costituzione del Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato del 

personale  dirigente  del  Comune  di  Udine  sul  quale  viene  operata  la  riduzione  delle  somme 

trasferite all’Uti, quantificate per l’anno 2017 nell’importo complessivo di € 252.911,63;

D E T E R M I N A

Di approvare la costituzione e destinazione del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato  

del personale dirigente dell’Uti Friuli Centrale per l’anno 2017, per l’importo complessivo 

di € 252.911,63, costituito mediante il conferimento e la contestuale riduzione delle quote di 

Fondo appartenenti al Comune di Udine relativamente all’anno 2017 come da prospetto A) 

predisposto dall'ufficio di competenza e conservato agli atti;

di dare atto che le risorse così determinate trovano copertura finanziaria ai corrispondenti capitoli 

di spesa relativi alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato al personale 

dirigente;

di  trasmettere  il  presente  provvedimento  ai  Revisori  dei  Conti  per  l’acquisizione  della 

certificazione di aui all’art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 sulla compatibilità dei costi con i 

vincoli di bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Giuseppe Manto
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