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N° 00080/2020 del Reg. Delibere

____________________________________________________

Comune di Bicinicco
Provincia di Udine
_____________________________________________________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Superamento delle Unioni territoriali Intercomunali ai sensi dell’art. 27 della Legge
Regionale del 29 novembre 2019, n. 21. Reintegro personale nella dotazione organica del Comune di
Bicinicco.

_____________________________________________________
L'anno 2020, il giorno 31 del mese di dicembre alle ore 09:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
TURELLO PAOLA
DENTESANO ELISA
ROVERE SERENA
BOLZON GIORGIO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

presente
presente
presente
presente

Preso atto dell’emergenza sanitaria e del D.P.C.M. 09.03.2020 e s.m.i.;
Dato atto della necessità di garantire e svolgere comunque le attività ordinarie e straordinarie
dell’Ente, la seduta di Giunta si svolgerà mediante modalità on line.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Candotto Rita.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza l'Avv. TURELLO PAOLA nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
_______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DELL'AREA
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Rita Candotto
______________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
X

FAVOREVOLE
CONTRARIO
IL RESPONSABILE CONTABILE

F.to Gigliola Della Vedova
_______________________________________________________________________________________________
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LA GIUNTA COMUNALE
RICORDATO
- che a far data dal 15/4/20016 l’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese è stata
costituita di diritto ai sensi dell’art. 56 quater della Legge Regionale 26 del 2014, tra i Comuni di
Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo – Tapogliano, Cervignano del
Friuli, Chiopris – Viscone, Fiumicello, Palmanova, Ruda, Terzo di Aquileia, Torviscosa e Villa
Vicentina;
- che con atto consiliare n. 37 del 27/09/2019 il Comune di Aquileia ha deliberato il recesso
dall’UTI Agro Aquileiese con contestuale revoca della gestione associata delle funzioni comunali
gestite tramite Unione;
- che con delibera n. 65 il Comune di Bicinicco, in seguito al trasferimento delle funzioni relative
alla gestione delle risorse umane, disponeva il trasferimento di n. 1 unità di cat. C “Istruttore
contabile”;
- che con delibera n. 75 il Comune di Bicinicco modificava la propria dotazione organica in seguito
al trasferimento del personale all’UTI Agro Aquileiese;
PRESO ATTO che il legislatore regionale, con la Legge regionale del 29 novembre 2019, n. 21,
“Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione
degli Enti di decentramento regionale”, ha inteso ridisegnare l’intero assetto istituzionale degli Enti
Locali delineando un percorso finalizzato al progressivo superamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali;
VISTO l’art. 19-bis, della L.R. n. 26/2014, e in particolare il comma 2, che dispone “nel caso di
scioglimento di un'Unione territoriale intercomunale, il personale precedentemente in servizio
presso uno dei Comuni partecipanti all'Unione è riassegnato al Comune medesimo”;
DATO ATTO che:
- in data 30/12/2020 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la delibera con la quale, nel prendere
atto dello scioglimento dell’UTI Agro Aquileiese con decorrenza 01/01/2021 ai sensi e per effetto
per effetto dell’art. 27, comma 1 della Legge Regionale del 29 novembre 2019, n. 21, si dispone, tra
le altre cose, il Trasferimento e Riallocazione del Personale nei Comuni di provenienza;
- per effetto del suddetto trasferimento nella dotazione organica del Comune di Bicinicco viene
riassegnato il dipendente di cat C “Istruttore contabile” trasferito all’UTI con delibera giuntale n.
65/2016 di cui sopra;
DATO ATTO che alla data odierna il suddetto posto è coperto;
VISTO in proposito l’art. 31 del D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto: “Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di attività”, il quale stabilisce che “….nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o
strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti
si applicano l’art. 2122 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di
consultazione di cui all’articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990 n. 428”;
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DATO ATTO che si è provveduto ad attivare la procedura prevista dall’art. 47, commi 1 e 4, della
L. 29 dicembre 1990 n. 428 comunicando alle OO.SS. le informazioni previste dal comma 1 della
legge medesima;
RICHIAMATA la delibera n. 32 del 14/05/2020 di approvazione del fabbisogno del personale del
triennio 2020/2022 dalla quale risulta che la dotazione organica del Comune di Bicinicco alla data
del 01/01/2020 è la seguente:

CAT.

FABBISOGNO
NUMERO
UNITA'

D

3

C
PLA
B
A

3
1
2
0
9

RILEVATO che in virtù del trasferimento del personale dall’UTI Agro Aquileiese occorre
procedere alla rideterminazione della dotazione organica del Comune di Bicinicco con decorrenza
01/01/2021, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
RICORDATO che in seguito alle modifiche apportate con L.R. n. 20/2020 alla L.R. n. 18/2018:
- per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, spetta alla Regione definire con legge di
stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti locali adottando misure di
razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della
spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;
- che il legislatore regionale ha ritenuto di avvalersi del concetto di sostenibilità finanziaria –
introdotto anche dal legislatore statale, per definire i nuovi obblighi di finanza pubblica a carico
degli enti locali della Regione, in quanto, rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica,
consente di salvaguardare maggiormente l’autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita
dall’articolo 119 della Costituzione;
- il comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale 18/2015 stabilisce che gli enti locali assicurano la
sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP,
mantenendo la medesima entro un valore soglia;
- i commi 5 e 6 dell’articolo 22 della legge regionale 18/2015 stabiliscono che la Giunta regionale
definisce, con la deliberazione di cui all’articolo 18, comma 2, il valore soglia, le classi
demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per
classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di
personale, tenendo conto delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia
Giulia, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia;
- le disposizioni contenute nella legge regionale 20/2020, che hanno modificato la legge regionale
18/2015, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall’articolo 17, comma 1,
della legge regionale 20/2020;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1885 del 14/12/2020 con la quale:
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- vengono definiti valori soglia distinti per classe demografica del rapporto della spesa del
personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- si dispone che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia riferito alla propria classe
demografica possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato
dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non
superiore al valore soglia di riferimento;
- i comuni che si collocano al di sopra del valore soglia riferito alla propria classe demografica,
adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere
dall’anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento;
- i comuni, ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 2, della legge regionale 18/2015, non possono
assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine
previsto all’articolo 22, commi 7 e 8, della legge regionale 18/2015, non hanno ricondotto il
parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento. Tale divieto opera sino a quando
l’ente non ha ricondotto il parametro entro il valore soglia di riferimento;
DATO ATTO che il rispetto del suddetto valore soglia potrà essere verificato solo nel 2022 con
riferimento ai dati del rendiconto 2021 e che in quella sede, in caso di superamento del valore soglia
verranno adottate le misure necessarie al conseguimento del predetto valore soglia;
Visto il parere del revisore in data 28.12.2020;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. 26/2014 ed in particolare gli artt. 56 e 19 bis;
VISTO l’art. 4 della L.R. 10/2016;
VISTO l’art. 19 della L.R. 18/2015;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.R. 17/2004;
Con voti favorevoli unanimi resi come per legge;

D E L I BE R A

1. di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del
medesimo, anche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
2. di prendere atto che dall’01/01/2021, in seguito dello scioglimento dell’UTI Agro
Aquileiese e del rientro nelle competenze del Comune di Bicinicco delle funzioni a suo
tempo trasferite all’Unione, viene reintegrato nella datazione organica del Comune di
Bicinicco n. 1 dipendente di categoria C “Istruttore contabile”;
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3. di dare atto che il nominativo del personale interessato al trasferimento è individuato
nell’allegato A) al presente atto;
4. di dare atto che il personale interessato sarà trasferito con l’inquadramento giuridico ed
economico previsto nel contratto di assunzione sottoscritto con l’Unione, e mantenendo tutto
quanto precedentemente maturato in esecuzione del rispettivo contratto di lavoro;
5. di dare atto che si è provveduto ad attivare la procedura prevista dall’art. 47, commi 1 e 4,
della L. 29 dicembre 1990 n. 428 comunicando alle OO.SS. le informazioni previste dal
comma 1 della legge medesima;
6. di dare atto che, con decorrenza 01/01/2021, la dotazione organica del Comune di Bicinicco
è così rideterminata:

CAT.

FABBISOGNO N.
POSTI DOTAZIONE
NUMERO
TRASFERITI
ORGANICA
UNITA'
DALL'UNIONE ALL'1/1/2021

D

3

C
PLA
B
A

3
1
2
0
9

3
1

1

4
1
2
0
10

7. di dare atto che la spesa relativa al costo del personale trasferito dall’Unione è finanziata nei
corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2020/2022;
8. di dare atto che in data 30/12/2020 l’Assemblea dei Sindaci dell’Unione ha adottato la
delibera concernente il superamento delle Unioni territoriali Intercomunali ai sensi dell’art.
27 della Legge Regionale del 29 novembre 2019, n. 21, la liquidazione dell’UTI Agro
Aquileiese e definizione dei reciproci rapporti tra gli enti partecipanti.
9. di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo
ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.
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Allegato A)

ELENCO DEL PERSONALE INTERESSATO DAL TRASFERIMENTO NEL COMUNE DI
BICINICCO

DIPENDENTE

MIRCO DELNEGRO

PROFILO
PROFESSIONALE

ISTRUTTORE
CONTABILE

CATEGORIA

C1

SERVIZIO DI
APPARTENENZA

ECONOMICO
FINANZIARIO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to TURELLO PAOLA

Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Rita Candotto

___________________________________________________
Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/01/2021 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 20/01/2021.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

Bicinicco, li 05/01/2021

__________________________________________________________ _____________

Certificato di Pubblicazione
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 consecutivi dal
05/01/2021 al 20/01/2021.
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Bicinicco, li
__________________
______________________________________________________________________________________________________________________

Comunicazione ai Capi Gruppo
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/01/2021
______________________________________________________________________________________________________________________

Attestato di Esecutività
Il provvedimento è divenuto esecutivo dal 31/12/2020.
Art. 17 della L.R. 24/05/2004, n° 17 - Deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

Bicinicco, li 05/01/2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Visentin

________________
_______________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Bicinicco, li 05/01/2021

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Federica Visentin
_________________
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