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  ___  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 3  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E 

DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’UTI DEL 
TORRE 

 
 
L'anno DUEMILASEDICI (2016), il giorno 10 del mese di Ottobre alle ore 18:15 nella sala riunioni in Via C. 
Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

Nominativo Carica Presente / Assente 

Romito Andrea Presidente - Ufficio di Presidenza – 
Comune di Povoletto Presente 

Del Fabbro Ennio 
(Vice-Sindaco delegato) 

Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Attimis Presente 

Baiutti Ornella Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Cassacco Presente 

Zani Claudio Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Faedis Presente 

Marchiol Guido Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Lusevera Presente 

Zossi Silvia Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Nimis Presente 

Malduca Maurizio Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Taipana Presente 

Steccati Mauro Componente Ufficio di Presidenza – 
Comune di Tarcento Presente 

 
PRESENTI: n. 08 
ASSENTI: n. 0 

 
Assiste il Segretario del Comune di Tarcento, avv. Petrillo Angelo Raffaele. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Romito  Andrea nella sua qualità di 
Presidente ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la 
seguente deliberazione: 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E 

DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’UTI DEL 
TORRE 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “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 modificato successivamente con 
deliberazione Assemblea dei Sindaci n. 2 dd. 20/06/2016; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione  2016-2018 approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 4/2016; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1393 dd. 22 luglio 2016, avente ad oggetto: LR 26/2014. Art. 
38. Approvazione del Piano di successione e subentro della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli 
Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative” 
ed in particolare l’art. 56 che disciplina il trasferimento di personale all’Unione; 
 
RICORDATO che in sede di prima applicazione il personale dell’Unione è costituito da: 

a) Personale proveniente dai Comuni in essa ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa 
esercitate, secondo le intese intervenute tra gli enti locali interessati; 

b) Personale delle Comunità montane secondo le previsioni del piano di successione e subentro di cui 
all’art. 38, c. 5 L.R. 26/2014; 
- che il personale delle Comunità montane e del Consorzio comunità collinare del Friuli è trasferito 

alle Unioni di riferimento a decorrere dalla loro trasformazione o soppressione; 
- che il personale dei Comuni e delle Province è progressivamente trasferito all’Unione di 

destinazione contestualmente alla decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite; 
- che il personale trasferito conserva il trattamento in godimento all’atto del trasferimento, con 

esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi 
precedentemente ricoperti; 

 
PRESO ATTO dell’intesa ex art. 38 c. 5 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. sottoscritta in data 20/07/2016 tra 
l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali, il Commissario Straordinario della Comunità Montana del Torre, 
Natisone e Collio ed i Presidenti dell’ UTI del Collio-Alto Isonzo, del Natisone e del Torre, in cui è previsto uno 
o più Uffici Stralcio per l’attività concernente la prosecuzione e l’ultimazione dei procedimenti e delle Opere 
Pubbliche già avviate dalla Comunità Montana; 
 
PRESO ATTO altresì che parte del personale dell’UTI del Torre, sarà impegnata anche per le attività 
dell’Ufficio Stralcio sino al 31/12/2019, in quanto attività svolte in modo esclusivo dal personale stesso;  
 
RICORDATO che l’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché alla 
gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, secondo i 
principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto; 
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RICHIAMATO l’art. 32 dello Statuto “Regolamenti”, ove sino all’adozione di regolamenti propri, l’Unione 
del Torre si avvale, per quanto compatibili, dei regolamenti del Comune di Tarcento; 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi vigente nel Comune di Tarcento e 
richiamata in particolare la sezione “Titolo II – la Struttura Organizzativa”; 
 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 dello Statuto dell’Unione che individuano puntualmente le funzioni comunali 
rispettivamente esercitate e gestite dal 01 agosto 2016 cui devono aggiungersi le competenze già esercitate dalle 
Comunità Montane e la gestione dei servizi informatici; 
 
RITENUTO pertanto di approvare una Struttura Organizzativa iniziale che consenta la gestione delle succitate 
competenze salvo successive implementazioni in riferimento delle ulteriori competenze trasferite e gestite e 
precisamente: 

- SEGRETARIO 
- AREA AMMINISTRATIVA  
- AREA TECNICA 

 
DATO ATTO che l’UTI del Torre, per garantire l’esercizio delle funzioni attribuitele, deve necessariamente 
definire altresì la propria Dotazione Organica iniziale, così come risultante dal prospetto allegato sub B) al 
presente atto deliberativo, costituita nel modo seguente in relazione alle funzioni esercitate: 

- n. 08 dipendenti provenienti dalla Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio; 
 
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 del Servizio Economico Finanziario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed 
attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
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 del Servizio Economico Finanziario esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
VISTI: 

- la L.R. n. 26/2014 e s.m.i.; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- il C.C.R.L. 07/12/2006 e 06/05/2008; 
- lo Statuto dell’Unione; 

 
ALL’UNANIMITA’ dei voti espressi palesemente 

       
D E L I B E R A  

 
1. DI APPROVARE, per i motivi indicati nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamati, la 

Struttura Organizzativa iniziale dell’U.T.I. del Torre allegato sub A), così come sotto riportata: 
- SEGRETARIO 
- AREA AMMINISTRATIVA 
- AREA TECNICA 
 

2. DI APPROVARE la Dotazione Organica del personale dell’Unione Territoriale Intercomunale del 
Torre, così come risultante dal prospetto allegato sub B) al presente atto deliberativo, del quale forma 
parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI PROCEDERE con successivo atto del Presidente, così come stabilito dallo Statuto dell’Ente e dal 
Regolamento organizzativo degli Uffici e dei Servizi del Comune di Tarcento, alla nomina dei Titolari 
di Posizione Organizzativa. 
 

INDI, con separata, unanime e palese votazione 
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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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: COSTITUZIONE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL’UTI DEL 
TORRE 
N. del. 2016/3 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii, 
esprime parere favorevole alla regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa della proposta di deliberazione  
 
Tarcento, lì 29 settembre 2016. 
 
 
 

 
Il Responsabile 

 F.TO LORENZO FOSCHIA 
 
 
 

 
 

 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Tarcento, lì 29 settembre 2016. 
 Il Responsabile 

 
 F.TO LORENZO FOSCHIA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Romito  Andrea  F.to avv. Petrillo  Angelo Raffaele 

 
 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 15/10/2016 al 
30/10/2016 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   15/10/2016 
 

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

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


