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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 56  del Reg. Delibere di Assemblea  

 
 
OGGETTO: ADESIONE ALL’UFFICIO PER IL CONTENZIOSO E I PROCEDIMENTI 

DISCIPLINARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO – 
APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 
 
L'anno DUEMILADICIOTTO (2018), il giorno 17 del mese di Dicembre  alle ore 15:45 nella sala riunioni in 
Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci.  

 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
PRESENTI:  n.  07 
ASSENTI:  n.  01  

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Assemblea dei Sindaci 
adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Steccati Mauro Presidente 
Sindaco del COMUNE DI TARCENTO Presente 

Poiana Barbara Componente 
Delegato del COMUNE DI ATTIMIS Presente 

Assaloni Vannes Componente 
Vice-Sindaco del COMUNE DI CASSACCO Presente 

Zani Claudio Componente 
Sindaco del COMUNE DI FAEDIS Presente 

Marchiol Guido Componente 
Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA Assente 

Bressani Gloria Componente 
Sindaco del COMUNE DI NIMIS Presente 

Romito Andrea Componente 
Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO Presente 

Semic Sabrina Componente 
Vice-Sindaco del COMUNE DI TAIPANA Presente 
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OGGETTO: adesione all’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del 
Comparto unico – approvazione convenzione 

 
        L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
VISTA  la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 53  dd. 29/10/2018  avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL PIANO 
DELLE PERFORMANCE PER IL TRIENNIO 2018-2020”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 10  dd. 27/06/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Segretario 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz e conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2018”; 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz” 

 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 5 del già citato Statuto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Unione esercita in 
forma associata la funzione di gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 
dell’amministrazione e dell’attività di controllo;  
 
RICHIAMATA la deliberazione dell’UTI Torre n. 3 del 09/03/2017 dalla quale si rileva che l’effettiva 
assunzione della funzione di che trattasi ha decorrenza dal 01/04/2017; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1093 del 17 giugno 2016 nell'ambito 
della gestione del personale si ricomprende, tra l’altro, anche la gestione dei procedimenti disciplinari con la 
costituzione dell’Ufficio per il contenzioso e per i procedimenti disciplinari; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 17 della L.R. 18/2016 nell’ambito dell’Ufficio Unico Regionale è istituito 
l’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui compete, su 
richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni, la gestione ex art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 dei procedimenti 
disciplinari nei confronti del personale dirigente e non dirigente, nonché del contenzioso del lavoro; 
 
RICHIAMATA: 
- la nota pervenuta al prot. 3187 del 23/08/2018 con la quale la Regione richiedeva la manifestazione di 

interesse all’adesione all’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari; 
- la nota prot. 3325 del 05/09/2018 con la quale l’UTI del Torre manifestava il proprio interesse ad aderire al 

predetto Ufficio; 
 
VISTA altresì la nota pervenuta al prot. 4391 del 20/11/2018 con la quale la Direzione centrale funzione pubblica 
ha inviato lo schema della convenzione, alla cui sottoscrizione è subordinata la gestione, da parte del competente 
ufficio regionale, dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro nei confronti del personale dipendente 
dell’UTI del Torre e dei Comuni ad esso aderenti; 
 
RITENUTO opportuno aderire all’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del 
Comparto unico approvando l’allegato schema di convenzione; 
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DATO ATTO che l’adesione alla convenzione di cui trattasi non comporta un maggior onere a carico della 
finanza pubblica né dei bilanci dei singoli enti, non essendo prevista alcun compenso per le attività svolte; 
 
PRECISATO che con propria delibera n. 65 del 29/11/2017, nelle more dell’attivazione del servizio da parte 
della Regione, si è aderito all’Ufficio per i procedimenti disciplinari istituito presso l’UTI della Carnia; 
 
VISTA la nota trasmessa in data 07/09/2018 prot. 3359 con la quale veniva comunicata all’UTI della Carnia la 
volontà di aderire all’Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari istituito presso l’Ufficio unico della 
Regione comunicando altresì la volontà di mantenere attiva la convenzione fino alla data di effettivo avvio del 
servizio da parte del predetto ufficio regionale; 
 
RILEVATO che alla data odierna non vi sono procedimenti disciplinari e controversie di lavoro pendenti; 
 
RICHIAMATI: 
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- lo Statuto dell’UTI del Torre; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal 
D.L.N. 174/2012, il Responsabile dell’Area [--Testo5--]Sviluppo Risorse Umane esprime parere di regolarità 
tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;  
 
CON VOTI espressi ALL’UNANIMITA’ 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI DARE ATTO di quanto previsto in premessa; 
 

2. DI INDIVIDUARE quale Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 55 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, l’Ufficio per il contenzioso e 
i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico istituito presso l’Ufficio unico della Regione; 

 
3. DI APPROVARE l’allegata bozza di convenzione che costituisce parte integrante del presente atto; 

 
4. DI DARE ATTO che alla data odierna non vi sono procedimenti disciplinari e controversie di lavoro 

pendenti; 

 
5. DI DARE adeguata informazione al personale, alle OO.SS. ed alla RSU dell’adesione all’Ufficio per il 

contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico istituito presso l’Ufficio unico 
della Regione. 

 
INDI, con separata unanime e palese votazione 

 
D E L I B E R A  

 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e 
ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla 
regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 11 dicembre  2018      IL RESPONSABILE 
          F.TO MARCO COIZ  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.  Steccati  Mauro  F.to dott.   Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 22/12/2018 al 05/01/2019 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   22/12/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra  Simonetta Zuliani  

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
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