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COPIA 
 

PROVVEDIMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 2 DEL 17.01.2013 
 

OGGETTO: Assegnazione del dipendente comunale Barei Piero all’Ufficio comune della Polizia 

Locale dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

Premesso che in data 27.12.2012 è stata sottoscritta la convenzione quadro dell’Associazione 

Intercomunale del Medio Friuli tra i Comuni di Bertiolo, Basiliano, Castions di Strada, Camino al 

Tagliamento, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e 

Varmo avente una durata di otto anni; 

 

Atteso che nella medesima data i Comuni di Bertiolo, Camino al Tagliamento, Codroipo, Lestizza 

e Varmo hanno sottoscritto la convenzione attuativa del servizio di Polizia locale; 

 

Rilevato che il Regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione giuntale n. 104 del 7.12.2011, come modificato dalla deliberazione giuntale n. 4 del 

11.01.2012, all’art. 64 testualmente recita: 

- al comma 1 “La pianificazione e la programmazione delle risorse umane di cui all’articolo 

27 del presente regolamento devono essere coerenti con l’Associazione Intercomunale”. 

- al comma 2 “La Conferenza dei Sindaci in occasione dell’approvazione dei prospetti 

economico – finanziari propone l’eventuale assunzione di personale che deve essere prevista 

nel piano triennale ed annuale del fabbisogno del comune che procede all’assunzione”. 

- al comma 3. “Il personale dei Comuni associati deve essere assegnato all’ufficio comune con 

provvedimento del Segretario generale sulla base dei criteri approvati dalla conferenza dei 

Sindaci.” 

 

Vista la necessità di provvedere all’assegnazione del personale dipendente del Comune di Bertiolo 

all’Ufficio comune della Polizia locale dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli; 

 

D I S P O N E 

 

1. Che il dipendente del Comune di Bertiolo, Barei Piero, PLA 1, venga assegnato all’Ufficio 

comune della Polizia locale dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli nella percentuale 

di utilizzo del 100 per cento. 

2. Che l’effettiva percentuale di utilizzo sarà verificata a consuntivo, attraverso il sistema del 

controllo di gestione. 

3. Di consegnare al dipendente Barei Piero un esemplare del presente  provvedimento.  

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio unico del Personale e della Polizia 

Locale dell’Associazione Intercomunale del Medio Friuli di Codroipo. 

         

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F. to Di Bert dott. Mauro  

 
F.to Barei Piero, per ricevuta  
 

SO/segreteria/provvedimenti segretario 


