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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 3  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 

DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.. 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 16 del mese di Gennaio   alle ore 18:00 nella sala consigliare della sede 
si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
Fanotto Luca Componente Ufficio di 

Presidenza 
Presente 

Gigante Sirio Componente Ufficio di 
Presidenza 

Assente 

De Nicolò Andrea Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

Mattiussi Roberto Componente Ufficio di 
Presidenza 

Presente 

 
 
 
Assiste il Segretario UTI Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galizio  Daniele 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: PROGRAMMA TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 
DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.. 

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

 
VISTE: 

• la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema Regione - 
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 
9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di 
interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

• lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 

• il decreto del Presidente n. 1 dell’11/01/2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino quale 
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana. 

 
VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del 11.01.2019 di attribuzione della nomina a Direttore Generale 
ad interim dell’Unione al dott. Nicola Gambino; 
 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del dec. Leg.vo 
267/2000, avente ad oggetto “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”; 
 
VISTI gli artt. 89 e 91 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267 i quali stabiliscono che gli organi di vertice delle 
amministrazioni locali debbano provvedere alla revisione delle proprie dotazioni organiche ed alla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale finalizzata alla riduzione programmata delle 
spese del personale ed al comma 6 che, in assenza di tale adempimento, non si possa procedere a 
nuove assunzioni; 
 
VISTO l’art. 6 del D. L.vo 3/03/2001 n. 165 che prevede al comma 3 che ogni amministrazione 
provveda periodicamente e comunque a scadenza triennale alla verifica degli uffici e delle dotazioni 
organiche ed al comma 6 che, in assenza di tale adempimento, non si possa procedere a nuove 
assunzioni, compreso quello appartenente alle categorie protette; 
 
PRESO ATTO che la politica delle assunzioni degli Enti locali è legata ad un obiettivo fondamentale, 
rappresentato dalla riduzione programmata delle spese del personale, e lo strumento individuato dal 
TUEL per la realizzazione del suddetto obiettivo è rappresentato dal Programma Triennale del 
fabbisogno del personale; 
 
ATTESO che il quadro normativo in materia di spese del personale degli enti locali: 

• pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili, posti quali principi di coordinamento 
della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di 
risanamento dei conti pubblici; 

• i vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell’ambito della 
programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte 
amministrative e gestionali dell’ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa; 

 
RILEVATO che rimane salva la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione 
triennale e quella per l’anno in corso, approvata con il presente atto, qualora dovessero sopravvenire 
nuove diverse esigenze conseguenti a mutamenti del quadro normativo di riferimento e agli sviluppi 
del processo (in corso di svolgimento) di riorganizzazione degli apparati amministrativi dell’Ente e di 
redistribuzione del personale coinvolto; 
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DATO ATTO che questo Ente non versa in situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’art. 242 
D.L.vo 267/2000; 
 
RITENUTO, quindi, opportuno approvare la programmazione del fabbisogno di personale relativa al 
triennio 2019/2021; 
 
PRESO ATTO che, ai fini del calcolo del limite di spesa, per le UTI e i Comuni il budget è definito a 
livello di UTI e tiene conto delle disponibilità assunzionali dell’UTI medesima e dei Comuni che 
partecipano all’UTI; 
 
RICHIAMATE: 

• La deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 18/12/2018 recante “Modifica al 
programma triennale di fabbisogno del personale 2018-2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
(2); 

• La deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n 20 del 18/12/2018 avente ad oggetto 
“Previsione budget assunzionale per lavoro flessibile dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana – anno 
2019 e relativi incarichi”; 

 
VISTE: 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 dell’11/09/2018 con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, il Bilancio di Previsione 
finanziario 2018-2020 e relativi allegati; 

• la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 31 del 29/11/2018 con oggetto “Variazione al 
Bilancio 2018-2020 e applicazione dell’avanzo di amministrazione (2)”;  
 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario 
Comunale, nonché dal Responsabile del Servizio finanziario, e conservati agli atti; 
 
CON voti unanimi espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE la dotazione organica dell’Unione per il personale a tempo indeterminato, 

come segue, dando atto che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per 
un’ottimale erogazione dei servizi: 

 
Profili Tipologia Note N. previsto Stato della 

Procedura 
Personale Ufficio C.U.C. Funzionario 

Tecnico 
Categoria D 1 Procedura 

conclusa 
Personale Ufficio C.U.C. Istruttore 

Tecnico 
Categoria C 2 Procedura 

conclusa 
Personale Servizi 
Finanziari/Segreteria 

Funzionario 
Amm.vo 
contabile 

Categoria D 1 Procedura da 
avviare 

Personale Servizi 
Finanziari/Segreteria/C.U.C.  

Istruttore 
Amm.vo 
contabile 

Categoria C 1 
 

Procedura 
conclusa 

 
2. DI APPROVARE la dotazione organica dell’Unione per il personale a tempo determinato, 

come segue, dando atto che la stessa rappresenta la dotazione minima imprescindibile per 
un’ottimale erogazione dei servizi, sempre tenuto conto delle disponibilità di spazi flessibili 
ceduti dai Comuni aderenti all’U.T.I.: 

1 funzionario amministrativo categoria D per l’Ufficio di Staff della Presidenza U.T.I. (ai sensi dell’art. 
90 del D. Lgs.  n. 267/2000) ; 
1 incarico di Direttore Generale ad interim ad uno dei segretari dei Comuni aderenti all’U.T.I.(ai sensi 
dell’art.8 comma 1 L.R:. 26/2018);  
1 funzionario tecnico per 10 ore settimanali a servizio dell’Ufficio di Piano dell’Unione (ai sensi dell’art. 
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3. DI DARE ATTO che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle 
spese per il personale, rimane salvo, per tutto il triennio 2019/2021, il ricorso all’utilizzo dei 
contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero 
manifestarsi nel corso dell’anno; 
 

4. DI ACCERTARE ai sensi dell’art. 57 del CCRL 1/8/2002 l’inesistenza delle condizioni di 
eccedenza del personale; 
 
 

5. DI DARE ATTO che tale provvedimento può essere aggiornato nel corso dell’anno in seguito a 
sopravvenute esigenze organizzative, anche in relazione alla costituzione della futura Unione 
Territoriale; 
 

6. DI DARE ATTO, altresì, che le previsioni di spesa trovano adeguata copertura nelle capacità 
di bilancio dell’ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione. 

 
 

1 c.557 della L. 311/2004);  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da NICOLA 
GAMBINO in data 16 gennaio   2019. 
 
 
 

 
  

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
  

Segreteria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PROGRAMMA TRIENNALE DI 
FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 DELL’U.T.I. RIVIERA 
BASSA FRIULANA AI SENSI DELL'ART. 91 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.. 
N. del. 2019/4 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, 
lì 16 gennaio   2019 

Il Responsabile 

 F.TO NICOLA GAMBINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Galizio  Daniele  F.to Gambino  Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 
21/01/2019 al 05/02/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e 
successive modificazioni. 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì   21/01/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Urbani Massimo 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/01/2019, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
16/01/2019 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Urbani Massimo 
 
 
 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  21/01/2019 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.to Urbani Massimo 

 
 


