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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
__________ 

 
ANNO 2017 

N. 16  del Reg. Delibere di Assemblea  
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DD. 29.06.2017 “PIANO 

OCCUPAZIONALE DELL’UTI AI SENSI DELL’ART. 17 L.R. 9/2017.- 
 
 

 L'anno 2017 , il giorno 28 del mese di Luglio    alle ore 10:00 nella sala consigliare della sede 
si è riunita l’Assemblea dei Sindaci. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente  
Enrico Bullian Componente Assemblea dei 

Sindaci 
Assente 2.804 

Anna Maria Cisint Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 27.991 

Silvia Caruso Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 6.172 

Riccardo Marchesan Presidente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 7.256 

Dario Raugna Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 8.222 

Livio Vecchiet Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 11.939 

Marco Vittori Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 2.188 

Fabio Vizintin Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Presente 1.384 

Riccardo  Zandomeni Componente Assemblea dei 
Sindaci 

Assente 2.034 

 
 
Risultano pertanto presenti e rappresentati 6 Comuni per una popolazione di 37.161/69.990 Abitanti 
 
Assiste il Segretario UTI dott.  Maria Grazia De Rosa. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Riccardo  Marchesan nella 
sua qualità Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e 
su questi l’Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione: 
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L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
 

 
PREMESSO  che con propria precedente deliberazione n. 10 del 29 giugno 2017  veniva 
disposto, tra l’altro, in merito all’utilizzo del budget assunzionale complessivo dell’UTI e dei 
Comuni partecipanti alla stessa stabilito nelle premesse quanto segue: Ritenuto pertanto di 
definire, in conformità alle esigenze occupazionali, evidenziate in ciascun Comune partecipante, 
il budget di ogni Comune ai fini della trasmissione dei dati all’Amministrazione Regionale alla 
previsione dell’art. 19 della L.R. 18/2016 e dello sblocco delle procedure di assunzione” e 
conseguentemente al p.to 9) del deliberato quanto segue :” di definire nell’ambito del budget 
complessivo del sistema UTI i budget degli enti partecipanti in conformità alle esigenze 
occupazionali manifestate da ciascun Comune dell’Unione territoriale intercomunale Carso 
Isonzo Adriatico” 
RITENUTO che quanto stabilito in merito al budget assunzionale del sistema UTI vada più 
compiutamente specificato, motivando, al fine di una maggiore chiarezza sulla portata di quanto 
deciso; 

RITENUTO quindi necessario precisare quanto segue: 

- l’art. 56, comma 19, della L.R. 18/2016, così come aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 
15/2017 prevede , tra l’altro, che ai fini del calcolo del limite di spesa per le assunzioni a tempo 
indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile da parte delle UTI e dei Comuni 
partecipanti alle medesime il budget venga definito a livello di UTI, tenendo conto delle disponibilità 
assunzionali dell’UTI medesima e dei comuni che partecipano all’UTI; 
- non ha ancora trovato applicazione quanto previsto dall’art. 19, commi da 1 a 3, della L.R. 18/2016 ai 
sensi del quale, con decorrenza 1° giugno 2017, il budget assunzionale  per tutte le assunzioni in 
discorso viene individuato a livello di sistema integrato di Comparto dall’Ufficio unico del sistema 
integrato di comparto e  la Giunta regionale  è autorizzata a porre in essere le misure necessarie a 
garantire l’equilibrio occupazionale e finanziario all’interno del sistema integrato del comparto stesso, 
anche attraverso forme compensative tra le amministrazioni; 
- in attesa dell’applicazione da parte della Regione Friuli V.G. della disposizione sopra indicata,  il 
budget di che trattasi va prioritariamente utilizzato e compensato tra gli enti appartenenti all’Unione; 
- l’UTI Carso Isonzo Adriatico non ha ancora costituito un proprio Ufficio per la gestione delle Risorse 
Umane e pertanto non ha potuto provvedere alla gestione e riparto del budget assunzionale; 
CONSIDERATO che, di conseguenza, al fine di garantire le procedure di assunzione a tempo 
determinato ed indeterminato da parte dei Comuni aderenti all’UTI è opportuno stabilire che, 
nell’ambito del budget complessivo del sistema UTI , ogni ente partecipante faccia riferimento alla 
propria disponibilità assunzionale, per far fronte alle proprie esigenze occupazionali a tempo 
indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile; 
RILEVATO pertanto che in tal senso va letto quanto stabilito nella propria precedente deliberazione n. 
10/2017; 
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra esposto, di riformulare il punto 9) del 
deliberato della più volte citta deliberazione n. 10/2017 come segue:  
“9. al fine di garantire le procedure di assunzione a tempo determinato ed indeterminato da parte 
dei Comuni aderenti all’UTI Carso Isonzo Adriatico,  di stabilire che ciascuno dei Comuni 
appartenenti all’UTI stessa, nell’ambito del budget complessivo del sistema UTI, faccia 
riferimento alla propria disponibilità assunzionale per far fronte alle proprie esigenze 
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occupazionali a tempo indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile per l’intero 
anno 2017 e comunque fino alla data di entrata in vigore di quanto previsto dall’art. 19 della 
L.R. 18/2016, commi da 1 a 3, anche se successiva”; 
 
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti 
Locali); 
 
 
Con 6 voti favorevoli corrispondenti a una popolazione di 37161/69.990, con voti  
contrari 0 corrispondenti a una popolazione di 0/69.990  e con 0 voti di astensione 
corrispondenti a una popolazione di 0/69.990, palesemente espressi da 6 rappresentanti 
presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 
1. per le motivazioni meglio esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate nel 
dispositivo del presente atto, nel precisare che quanto disposto con propria precedente 
deliberazione n. 10/2017 in ordine all’utilizzo da parte dei Comuni aderenti  del budget per le 
assunzioni a tempo indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile va inteso nel senso 
che nell’ambito del budget complessivo del sistema UTI , ogni ente partecipante fa riferimento 
alla propria disponibilità assunzionale, di riformulare come segue il punto 9) del dispositivo della 
medesima deliberazione n. 10/2017: 
“9. al fine di garantire le procedure di assunzione a tempo determinato ed indeterminato da parte 
dei Comuni aderenti all’UTI Carso Isonzo Adriatico,  di stabilire che ciascuno dei Comuni 
appartenenti all’UTI stessa, nell’ambito del budget complessivo del sistema UTI, faccia 
riferimento alla propria disponibilità assunzionale per far fronte alle proprie esigenze 
occupazionali a tempo indeterminato, determinato e con forme di lavoro flessibile per l’intero 
anno 2017 e comunque fino alla data di entrata in vigore di quanto previsto dall’art. 19 della 
L.R. 18/2016, commi da 1 a 3, anche se successiva”. 
 
 
 
 
Con  separata,  unanime  e  palese  votazione,  la  presente  delibera  viene  dichiarata  
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unione territoriale intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO 
Medobčinska Teritorialna Unija KRAS SOČA JADRAN 

 

Proposta:  20 / 2017  Pag. 4 
 

 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 10 DD. 29.06.2017 “PIANO 

OCCUPAZIONALE DELL’UTI AI SENSI DELL’ART. 17 L.R. 9/2017.- 
 
 
 

 
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 MARIA GRAZIA DE ROSA in 
data 28 luglio    2017. 
 
Ronchi dei Legionari, 28/07/2017    Il Segretario 
       Dott. ssa Maria Grazia De Rosa 
Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
 Riccardo  Marchesan   De Rosa  Maria Grazia 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 31/07/2017 
al 15/08/2017 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive 
modificazioni. 
 
Ronchi dei Legionari, lì   31/07/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Dott.ssa Maria Grazia De Rosa 

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i. 
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