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__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 8  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO:  RISORSE PER IL PERSONALE DI STAFF – APPROVAZIONE PIANO 

OCCUPAZIONALE DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL 
TORRE – MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA 

 
 
L'anno DUEMILADICIASSETTE 2017, il giorno 09 del mese di Giugno    alle ore 09:00 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 Componente delegato Ufficio di Presidenza 
Delegato – Comune di Attimis ASSENTE  

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 

Bressani Gloria Componente Ufficio di Presidenza 
Comune di Nimis PRESENTE 

Malduca 
Maurizio 

Componente Ufficio di Presidenza 
Commissario Straordinario Comune di Taipana ASSENTE 

Steccati Mauro Componente Ufficio di Presidenza 
Comune di Tarcento PRESENTE 

 
PRESENTI: n. 06 
ASSENTI: n. 02 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Vazzaz  Alfredo. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Romito  Andrea nella sua qualità Presidente 
Ufficio di Presidenza 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:  RISORSE PER IL PERSONALE DI STAFF – APPROVAZIONE PIANO 

OCCUPAZIONALE DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL 
TORRE – MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA 

 
               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”; 
 
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; 
 
VISTI gli artt. 26 e 27 della L.R. n. 26/2014 che individuano, rispettivamente, le funzioni comunali esercitate 
dall’Unione e le funzioni comunali gestite avvalendosi dell’Unione a decorrere dal 01 luglio 2016 e 
successivamente dal 1^ gennaio 2017 e 1^ gennaio 2018; 
 
VISTO lo Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Torre e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 17 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 9 il quale prevede che la Regione trasferisce 
risorse finanziarie e spazi assunzionali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato alle Unioni territoriali 
intercomunali che non risultino destinataria di personale di staff con profilo amministrativo-economico 
proveniente dalle Province, o ne risultino destinatarie per un numero inferiore a cinque unità; 
 
CHE le risorse traferite ammontano ad € 38.300,00 per ogni unità e per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019; 
 
PRECISATO che, al fine di determinare le risorse finanziarie e gli spazi assunzionali predetti, nel limite di 
cinque unità, si deve tener conto anche del personale di staff trasferito alle Unioni a seguito della soppressione 
delle Comunità montane; 
 
DATO ATTO che il personale dell’UTI del Torre con profilo amministrativo proveniente dalla ex Comunità 
Montana del Torre, Natisone e Collio è pari a 4 unità, di cui una di categoria B che non viene conteggiata in 
diminuzione al fine della verifica della consistenza del personale di staff; 
 
PRECISATO che l’assegnazione delle risorse da parte della Direzione centrale autonomie locali e 
coordinamento delle riforme avviene in base ad apposito piano occupazionale predisposto dall’UTI; 
 
RICHIAMATA la nota della Direzione generale della Regione prot. 9380 del 4 maggio 2017 con la quale viene 
richiesta la trasmissione di specifico piano occupazionale esclusivamente relativo alle sopra indicate unità di 
personale di profilo amministrativo – economico, individuandone la categoria (C o D) e le funzioni di staff, 
esclusivamente di natura trasversale, di attribuzione (servizi finanziari, affari generali, personale ecc….); 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere senza indugio all’individuazione delle figure professionali da 
acquisire e delle funzioni di staff indispensabili al funzionamento dell’UTI del Torre; 
 
RILEVATO che, alla data odierna, il personale dipendente dell’UTI del Torre consiste in otto unità, di cui: 

- con profilo amministrativo in numero di 2 di categoria D, 1 di categoria C ed 1 di categoria B; 
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- con profilo tecnico in numero di 2 di categoria D e 2 di categoria C; 
 
 
PRECISATO che, al suddetto personale, sono da aggiungere le seguenti tre unità provenienti da altri enti 
assegnate in comando fino alla data del 31 dicembre 2017 per la gestione del servizio associato del personale: 

- 1 di categoria D, 1 di categoria C ed 1 di categoria B; 
 
CONSIDERATO che a breve, alle funzioni già di competenza dell’Unione territoriale ai sensi della normativa e 
dello Statuto, verranno ad aggiungersi: 

- i servizi finanziari e contabili quale funzione comunale esercitata in forma associata; 
- i servizi sociali; 

 
PRECISATO che: 

- il servizio finanziario in UTI ad oggi è garantito dal Comune di Tarcento ai sensi dell’art. 50 della legge 
regionale 18/2015 e non vi è apposita struttura né personale di staff interno all’UTI assegnato a detta 
funzione; 

- che il trasferimento dei Servizi Sociali comporterà un notevole aggravio di lavoro sia in relazione alle 
attività di competenza dell’Area Amministrativa e dei servizi di segreteria in generale (comunicazione 
istituzionale; obblighi di pubblicazione e di trasparenza; assistenza agli organi di governo; protocollo), sia 
in relazione alla gestione finanziaria e di bilancio; 

 
RICHIAMATI i documenti elaborati dai gruppi di lavoro dei tecnici insieme agli addetti della COMPA FVG per 
l’avvio delle funzioni in UTI, in particolare quelle relative ai servizi finanziari ed alla gestione del personale, nei 
quali viene indicato il dimensionamento ottimale degli uffici, in relazione alle diverse scelte organizzative assunte 
dall’UTI e dai Comuni aderenti; 
 
RITENUTO pertanto necessario individuare le seguenti priorità di copertura dei posti in relazione alle funzioni di 
staff intese come funzioni proprie dell’UTI del Torre, da coprire utilizzando le risorse finanziarie e le facoltà 
assunzionali trasferite dalla Regione ai sensi del già citato art. 17 della L.R. 9/2017; 

- un addetto di categoria D al quale attribuire le funzioni di staff relative all’Area Economico Finanziaria; 
- un addetto di categoria max D3 al quale attribuire le funzioni di staff relative all’Area Sviluppo Risorse 

Umane; 
 
RICHIAMATE: 

- la propria delibera n. 3 del 10 ottobre 2016, con la quale è stata costituita la struttura organizzativa e 
determinata la dotazione organica; 

- la propria delibera n. 7 del 22 maggio 2017 avente ad oggetto la modifica della struttura organizzativa; 
 
DATO ATTO che risulta necessario istituire i due posti sopra indicati modificando in tal senso la dotazione 
organica approvata con propri atto n. 3/2016; 

 
VISTI: 

- l’art. 89 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale prevede, al comma 5, che gli Enti Locali provvedono 
alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e gestione del 
personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa con i soli limiti derivanti dalle 
proprie capacità di bilancio e delle esigenze d’esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro 
attribuiti; 

- l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 165/2001 il quale stabilisce che “..nelle amministrazioni pubbliche 
l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni 
organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate dall’art. 1, comma 1, previa verifica degli 
effettivi bisogni …..”; 

- la L.R. n. 8 del 15 aprile 2005 la quale prevede all’art. 17 che “…i comuni (omissis) provvedono alla 
rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all’organizzazione e alla gestione del 
personale, nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nei limiti derivanti dalla 
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proprie capacità di bilancio e dai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità e crescita, definiti dalla 
regione,…(omissis)”; 

- l’art. 19 della L.R. 18/2016 il quale dispone 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; 

- l’art. 22 dello Statuto dell’Unione Intercomunale del Torre avente ad oggetto Principi in materia di 
ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
ILLUSTRA la proposta il Presidente,  interviene il Sindaco di Tarcento Sig. Steccati Mauro per rendere l’intervento di 
seguito riportato: 
“Vista la situazione in cui ci troviamo, ritengo obbligata la scelta di prevedere personale da destinare all’Area 
Finanziaria dell’UTI. Questo permetterà di dotare l’Unione di un apposito e proprio ufficio di Ragioneria, e 
consentirà di non “caricare” di ulteriori incombenze gli Uffici e la struttura del Comune di Tarcento già oberato 
dalla ordinaria, (ma comunque complessa e impegnativa) gestione dell’Ambito Socio Assistenziale e del Comune 
stesso. 
Mi auguro su questo punto che la procedura di assunzione si concluda quanto prima in modo da non protrarre 
oltre, nel corso del 2017, l'avvalimento da parte dell'UTI degli uffici finanziari del Comune di Tarcento. 
 
E’ necessario anche individuare un’ulteriore unità di personale per il settore amministrativo, a patto che questa 
scelta non si traduca soltanto in una mera inutile proliferazione della dotazione di personale già proveniente 
dalla ex Comunità Montana del Torre, Natisone e Collio, ma che divenga l'occasione per l'assunzione di una 
idonea professionalità in grado di operare, assieme al personale assunto per la Ragioneria, per far fronte ai 
problemi più contingenti dell'UTI. 
 
Per questo motivo, a mio parere, questa figura non dovrà sicuramente essere immaginata per rivestire un ruolo 
esclusivo di mero staff all'Ufficio Segreteria, ma dovrà svolgere anche compiti operativi, in particolare di 
riferimento per gli acquisti dell’Ambito Socio Assistenziale e della futura Centrale Unica di Committenza.  
 
Per questo credo sia opportuno non indicare l’ufficio di destinazione in modo preciso ma parlerei di un’area o 
più aree in modo generico demandando a un successivo passaggio quella che sarà una “microorganizzazione” 
dell’ufficio” 
 
FATTO riferimento agli incontri informali dei Sindaci dell’U.T.I. del Torre in merito al presente provvedimento; 
 
CON VOTI: 
contrari: nessuno 
astenuti: n. 01 (Steccati Mauro) 
favorevoli: n. 05 (Baiutti Ornella, Zani Claudio, Marchiol Guido, Bressani Gloria, Romito Andrea) 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI INDIVIDUARE le seguenti priorità di copertura dei posti in relazione alle funzioni di staff intese 
come funzioni proprie dell’UTI del Torre, da coprire utilizzando le risorse finanziarie e le facoltà 
assunzionali trasferite dalla Regione ai sensi del già citato art. 17 della L.R. 9/2017; 

o un addetto di categoria D al quale attribuire le funzioni di staff relative all’Area Economico 
Finanziaria; 

o un addetto di categoria max D3 al quale attribuire le funzioni di staff relative all’Area Sviluppo 
Risorse Umane; 

 
2. DI ISTITUIRE i due posti sopra indicati modificando in tal senso la dotazione organica approvata con 

proprio atto n. 3/2016; 
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3. DI APPROVARE la nuova dotazione organica dell’UTI del Torre così come risultante dal prospetto 

all’allegato sub A) al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale; 
 
 

4. DI DARE ATTO che, per la copertura dei posti suddetti, si procederà, previa verifica dell’assenza 
all’interno del comparto di personale di pari categoria e profilo professionale dichiarato in eccedenza, 
mediante la mobilità di comparto e, in caso di esito negativo, con le seguenti procedure nell’ordine 
indicato: 

- mobilità intercompartimentale; 
- utilizzo di graduatorie in corso di validità; 
- procedure selettive per l’accesso dall’esterno; 

 
5. DI INCARICARE l’Ufficio Personale alla trasmissione del presente atto alle OO.SS. per la dovuta 

informativa sindacale, nonché alla Direzione generale della Regione. 
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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 di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì                                          Il Responsabile 

 F.to  dott. Alfredo Vazzaz 
 
 
 

 
 



Unione Territoriale Intercomunale del Torre 

 

Unione Territoriale Intercomunale del Torre – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8   del  09/06/2017 7 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to arch. Romito  Andrea  F.to dott.  Vazzaz  Alfredo 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/06/2017 al 28/06/2017 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   14/06/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 

F.to  Sig.ra Zuliani Simonetta 
 
 
 
 


