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INTRODUZIONE 

La NOTA DI AGGIORNAMENTO al Documento Unico di Programmazione, prevista dal “Principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 non è un 
documento obbligatorio. 

Diventa necessario procedere alla sua approvazione qualora siano intervenute, dal momento di 
approvazione del DUPs, che per il triennio 2018 – 2020 è avvenuta nella seduta di Consiglio Comunale del 
11 luglio 2017 alla data di presentazione da parte della Giunta al Consiglio dello schema di bilancio di 
previsione per il triennio considerato, modifiche nel quadro normativo o sopravvenute esigenze. 

La programmazione, per svolgere appieno le sue funzioni politico – amministrative, economico finanziarie e 
di programmazione, necessita della declinazione in un documento che dia rilievo e chiarezza alle finalità ed 
obiettivi di gestione, nonché individuino le risorse necessarie per il conseguimento delle stesse, tenuto 
conto della sostenibilità economico finanziaria, sociale ed ambientale. 

Al fine di adeguare lo strumento di programmazione con i vincoli di spesa riscontrati in sede di 
formulazione della proposta di Bilancio di previsione 2018 – 2020, viene qui operato un necessario 
adeguamento della programmazione formulata in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale 
del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2018/2020, entro il termine del 31 
luglio 2017. 

 

PRINCIPALI MODIFICHE NORMATIVE 

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163, da quest’anno i contenuti della legge di 
bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di 
bilancio, riferita ad un periodo triennale, la quale si articola in due sezioni: 

• la prima sezione svolge in sostanza le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; 
• la seconda sezione ricalca quelle del disegno di legge di bilancio. 

Nel rispetto di questo nuovo assetto è stata redatta la Legge di stabilità 2018, approvata con Legge 
205/2017. 
La legge di stabilità 205/2017 ha fissato al 28/2/2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
Finanziario 2018/2020 (poi ulteriormente rinviato al 31 marzo dal Decreto Ministeriale del 9/2/2018). 

In questa sede è necessario provvedere all’aggiornamento delle previsioni contenute nel Documento unico 
di programmazione semplificato approvato da questo ente con deliberazione consiliare n. 36 del 
11.07.2017. 

In considerazione dell’allineamento che il DUP ha con il bilancio è opportuno far coincidere il via libera alla 
nota di aggiornamento al DUPS al momento in cui il quadro dei conti è puntualmente definito, così come 
chiarisce anche la faq 10 di Arconet, che del resto, ammette espressamente che i due documenti possano 
essere licenziati anche nella stessa seduta consiliare, rispettando solo l'ordine logico di priorità che impone 
che il Dup preceda il bilancio. 

Per quanto riguarda la normativa regionale è necessario tenere in considerazione il combinato disposto 
della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia”, che precisa che i 
comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo 
diversa previsione della legge regionale. 

La legge regionale n. 44/2017 collegata alla manovra di bilancio 2018-2020, e la Legge Regionale n. 45/2017 
– legge di stabilità non fissano direttamente una specifica tempistica per l’anno 2018 e comporta, quindi, 
l’applicazione della tempistica definita a livello statale. 

http://www.altalex.com/documents/news/2016/08/26/contenuto-della-legge-di-bilancio-modifiche-alla-legge-196-del-2009
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La L.R. 45/2017 all’art, 10 espone le norme di coordinamento della finanza locale ed altre indicazioni di 
contenuto finanziario per il triennio 2018/2020. 

 

Un ulteriore aspetto da considerare è quello che deriva a livello normativo dall’applicazione di quanto 
previsto dalla L.R. 26/2014, e successive innumerevoli leggi regionali di modifica susseguitesi che prevede 
l’istituzione delle UTI. Il Comune di Bertiolo, con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 giugno 2017 
ha deliberato la revoca dell’atto che decretava l’entrata nell’ UTI MEDIOFRIULI, e naturalmente questa 
scelta ha determinato delle ripercussioni sull’organizzazione di alcune funzioni quali la funzione del 
personale, della programmazione territoriale, della statistica e della programmazione comunitaria/turismo 
originariamente conferite all’UTI per previsione statutaria a partire dal 1 luglio 2016, e della gestione della 
polizia locale e finanziaria dal 1 gennaio 2018, che con il provvedimento citato tornano in capo 
all’Amministrazione. 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI 

Come enunciato nelle premesse, verranno qui evidenziate unicamente le modifiche di programmazione 
intervenute rispetto alla compilazione del Documento unico di programmazione per il triennio 2018 – 2020 
avvenuta a luglio con la finalità di adeguare il processo di programmazione alla compatibilità economico-
finanziaria delle risorse e di inserire le nuove scelte programmatiche-organizzative previste dall’organo 
amministrativo. 

Nel mantenere la qualità dei servizi alla cittadinanza, vengono valutate le possibilità per concorrere ad un 
miglioramento degli stessi. 

Il bilancio previsionale per il 2018 nella sua previsione deve sottendere alla diminuzione, ormai strutturale 
delle risorse derivanti dai trasferimenti Statali e Regionali, azzerati quelli provinciali in quanto dal 18 aprile 
2018 anche la provincia di Udine, ultima in regione, si estinguerà e non opererà più a supporto di quei 
settori che gli competevano facendo venir meno un supporto economico in particolare nei campi della  
cultura, delle attività ricreative,  manutenzione stradale e del territorio. Purtroppo le risorse venute meno 
con il venir meno dell’attività provinciale non sono state sostituite da trasferimenti regionali, anch’essi in 
calo strutturale ormai da alcuni anni.  L’Amministrazione naturalmente non ha voluto incrementare 
l’imposizione fiscale e tributaria di propria competenza, considerando il sacrificio chiesto ai cittadini già 
molto pesante in termini di tasse, perciò questo comporta una previsione di bilancio che non riesce ad 
accogliere a pieno la progettualità prospettata dagli amministratori, dovendola in parte rimandare ai mesi 
successivi. 

Alla luce delle limitate risorse l’organo amministrativo si è dato delle priorità, inserendo nella parte 
corrente la progettualità minima ammessa, rimandando ai mesi successivi in sede di variazione di bilancio 
l’integrazione delle attività non incluse in questo documento. 

La priorità massima continua ad essere quella già iniziata nell’anno precedente e cioè lo stanziamento di 
poste riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e fabbricati, questo perché dallo 
studio della situazione sugli aspetti energetici è confermato l’avanzato grado di degrado e vetustà degli 
apparati legati all’impiantistica termica e idrica degli edifici principali quali Municipio, auditorium, scuola 
primaria. Anche l’ultima stagione invernale ha evidenziato numerose criticità tali da dover intervenire con 
urgenza per rimediare a diversi episodi di malfunzionamento e perdite che hanno obbligato ad interventi 
straordinari e costosi. Per evitare il susseguirsi di tali episodi si rende necessario un ripristino di una 
manutenzione sia ordinaria che straordinaria tant’è che l’Amministrazione è in possesso di uno studio che 
porterà ad una proposta da realizzarsi tra un partenariato misto pubblico/privato che coinvolgerà sia gli 
immobili che l’impianto della pubblica illuminazione. 
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RISORSE, IMPIEGHI E SOSTENIBILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 

Come anticipato, le risorse dell’Amministrazione, una volta allocate a copertura delle spese obbligatorie, 
lasciano poco margine di progettualità. 

 Relativamente alle funzioni che a seguito della revoca dell’atto di adesione all’Uti Medio Friuli sono 
ritornate in capo al nostro Ente si precisa che la gestione del personale è svolta in autonomia con 
l’affidamento dell’elaborazione dei cedolini e degli adempimenti connessi ad una ditta esterna, mentre tutti 
gli altri adempimenti sono svolti internamente dagli uffici finanziari. La gestione della programmazione 
europea e turismo è svolta in convenzione con i comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento, Castions di 
Strada, Talmassons, Mortegliano sottoscritta a fine anno. La funzione riguardante la programmazione 
territoriale viene svolta internamente in sinergia tra l’apparato amministrativo e gli uffici tecnico e 
finanziario. Riguardo la funzioni di Polizia locale continua anche per il 2018 ad essere svolta in convenzione, 
documento sottoscritto a fine anno con i comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento e Castions.  

Riguardo all’organizzazione degli uffici finanziari si ravvisa sempre più  la necessità di condividere con altre 
Amministrazioni lo svolgimento di questa funzione che per l’evoluzione normativa in materia di EE.LL,  
fiscale e la sempre maggiore richiesta anche a livello regionale di raccolta e invio dati, rende necessaria una 
organizzazione settoriale specializzata che per il nostro comune si può attuare tramite condivisione in 
convenzione del servizio. Il primo passo per poter procedere alla ricerca di altre amministrazioni con cui 
convenzionarsi è quello di rendere compatibili e interfacciabili i sistemi informatici di elaborazione dei dati 
economici – finanziari. L’amministrazione ha perciò sottoscritto un impegno con la società fornitrice di 
software Halley spa attraverso il sistema di aggiudicazione del Mepa per sostituire gli attuali sistemi 
informatici in dotazione dall’Insiel con nuovi sistemi integrati per la gestione contabile, segreteria, 
protocollo che si interfacciano con i sistemi già in uso da anni all’ente del settore tributi. A fronte di un 
impegno economico per la concessione del pacchetto software, della formazione e dei canoni di gestione si 
ritiene che ci sarà un notevole risparmio di ore lavoro da parte dei dipendenti dedicati, in particolare del 
settore contabile, perciò questa scelta di tipo organizzativo interno va nella direzione di rendere attuabile la 
possibilità di convenzionarsi con altre amministrazioni per la gestione della funzione, in modo di creare un 
lavoro organizzato per settori e specializzazioni, oltre a ottenere delle economie in termini di ore di lavoro 
dedicato. Il passaggio ai nuovi sistemi informatici iniziata alla fine del 2017 proseguirà non appena sarà 
approvato il bilancio consuntivo con il passaggio dei dati, e dovrebbe ultimarsi per la fine dell’anno 2018, 
così da rendere possibile un dialogo con altre amministrazioni contermine e progettare un lavoro condiviso 
per l’espletamento di questa funzione sempre più impegnativa a seguito dell’evoluzione normativa, ma 
strategica per il buon funzionamento dell’apparato amministrativo dell’Ente.  

Riguardo la gestione del territorio in termini di sicurezza stradale nel primo semestre del 2018 verrà avviata 
una campagna di rilevazione e controllo del territorio tramite il posizionamento di rilevatori mobili di 
velocità nelle strade interne del capoluogo e delle frazioni, verranno previsti più punti di posizionamento e i 
rilevatori verranno spostati periodicamente. Questo intervento è mirato a  rendere più sicure le nostre 
strade e per sopperire alla carenza costante di personale di vigilanza che fa venir meno i necessari controlli 
sul territorio volti a creare prevenzione e deterrenza delle infrazioni legate alla velocità di percorrenza dei 
mezzi nei centri abitati. Parte dei proventi in entrata a seguito dei verbali di infrazione che verranno 
notificati saranno impiegati per creare le infrastrutture necessarie a posizionare rilevatori di velocità sul 
tratto della strada regionale denominata “Ferrata”, con un sistema di rilevazione della velocità di tipo 
“tutor” simile a quello adottato nelle autostrade, che rileva il tempo di percorrenza dei veicoli in un tratto 
di strada, rilevando la velocità media di percorrenza. Questo tipo di rilevazione della velocità sarà il primo in 
Regione di questo tipo su strade extraurbane. Il tratto di strada in cui verrà posizionato è un tratto dove 
sono successi diversi incidenti, molti dei quali gravi, naturalmente il posizionamento dei mezzi di rilevazione 
sono autorizzati dalla questura competente. 

Riguardo i servizi sociali a partire dal 2017  la competenza è in capo  all’UTI la quale opererà anche nel 2018 
in continuità con la convenzione all’Asp ente Moro, a seguito di una proroga della delega scaduta il 
31.12.2017. E’ intenzione dell’Amministrazione creare un miglioramento dei servizi all’utenza, superando i 
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limiti derivanti dalla mancanza di risorse a mezzo dell’ausilio di volontari aderenti alla nuova Associazione 
costituita a  fine gennaio denominata “Organismo di volontariato Una mano per Bertiolo - ETS” che ha 
come finalità istituzionale  quella di integrare tramite i volontari servizi alla persona ponendosi in sinergia e 
in rete con gli operatori pubblici e privati del settore socio sanitario. 

Riguardo all’istruzione è intenzione dell’Amministrazione migliorare i progetti esistenti sia nella Scuola 
dell’Infanzia che nella Scuola primaria, ampliandoli con la finalità di rendere le scuole del territorio 
altamente qualificate rispetto a quelle dell’Istituto Comprensivo di appartenenza, con lo scopo di renderle 
attrattive per alunni anche provenienti da comuni limitrofi, così da poter incrementare le presenze 
nonostante il calo demografico. E’ infatti incorso un dialogo tra amministratori, corpo insegnanti e genitori 
degli allievi sia della scuola dell’infanzia statale sia primaria per migliorare monitorare le situazioni di 
criticità e per apportare miglioramenti. E’ in fase di studio il regolamento per la costituzione del comitato 
mensa, regolamento che verrà sottoposto alla commissione statuto e poi portato in approvazione dal 
Consiglio, finalizzato a creare un organismo di controllo relativamente alla somministrazione dei pasti da 
parte della società aggiudicatrice dell’appalto per la fornitura.   In bilancio sono stati previsti stanziamenti 
per la manutenzione e il funzionamento dell’aula di informatica. Nell’anno scolastico 2017 – 2018 
l’Amministrazione si è fatta carico internamente del servizio di doposcuola e pre accoglienza a seguito della 
decisione da parte dell’associazione Le Foglie di non gestirlo più. L’Amministrazione per la gestione si è 
rivolta al Consorzio Vives che opera tramite l’Asp Ente Moro e che si occupa già nel contesto dei servizi 
sociali gestiti in delega da detto Ente della gestione sul territorio del gruppo “Ragazzi si cresce” e dei centri 
estivi. La copertura del servizio a richiesta individuale sia della pre accoglienza sia del doposcuola si stima 
sia interamente coperto dalle quote versate dai genitori. L’Amministrazione ha destinato l’entrata del 5 X 
mille a copertura della parte eventualmente scoperta a seguito del mancato raggiungimento del numero 
degli aderenti e per progettualità integrativa all’interno del dopo scuola.  

GESTIONE DELLE ENTRATE 

Per la declinazione delle modalità di quantificazione delle entrate, nonché della gestione delle stesse nel 
corso dell’esercizio, si rinvia a quanto descritto nella Nota Integrativa al bilancio di previsione 2018/2020. 

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE e INTERVENTI DI PARTE 
CAPITALE 

Per quanto riguarda la programmazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché dell’Elenco 
annuale, completi di cronoprogramma, si rinvia a quanto approvato con specifica delibera di Giunta 
Comunale, propedeutica all’approvazione dell’atto da parte del Consiglio Comunale. 

In questa sede appare opportuno precisare che la programmazione delle opere pubbliche deve rispettare i 
vincoli del pareggio di bilancio dei saldi di finanza pubblica. 

Un aspetto da considerare rispetto a quanto definito nel mese di luglio 2017 riguarda, anche per l’anno in 
corso, la possibilità di includere nei saldi di finanza pubblica, per il triennio 2018 – 2020, il fondo pluriennale 
vincolato di entrata. 

In considerazione delle possibilità formulate dalle disposizioni finanziarie, l’Amministrazione ha adeguato i 
cronoprogrammi delle opere relative alla riqualificazione dell’immobile denominato Ex Filanda, alla 
riqualificazione della Via Zorutti, alla manutenzione della copertura della sede della biblioteca civica, alla 
realizzazione delle pensiline di attesa per il trasporto pubblico locale nonché dell’adeguamento e 
miglioramento del campo sportivo J. Dorta. 

Appare opportuno rilevare che la responsabilità dell’Ufficio Tecnico, che ha in capo la gestione delle opere 
pubbliche (a partire dal 1 febbraio 2017 coordinata dall’Ing. Sutto Paolo), ha subito una accelerazione nelle 
attività programmate e quindi ha permesso l’attivazione delle opere ferme da alcuni anni quali: 
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- la demolizione del fabbricato ex filanda; 

- la riprogettazione dell’area ex filanda; 

- la riqualificazione del campo sportivo J Dorta; 

- la realizzazione della ciclo pedonale Bertiolo – Virco (rimasta comunque condizionata fino all’ultimo 
quadrimestre dell’anno 2017 a causa di una indagine da parte della Procura della Repubblica). 

Punto centrale però per il 2018 riguarderà il completamento delle procedure relative sia all’affidamento dei 
servizi di progettazione, direzione e collaudo e l’individuazione dell’appaltatore per dare corso ai lavori 
della riqualificazione e messa in sicurezza della scuola primaria “Risultive” con i contributi messi a 
disposizione tramite il volano delle opere pubbliche per € 730.625,00. La fase preliminare (2017) ha 
riguardato l’indizione di una procedura per la selezione del professionista che sarà incaricato della 
progettualità, da realizzarsi a lotti autonomi di intervento, così da prevedere già gli interventi sostenuti da 
contributo MIUR richiesti per l’efficientamento energetico, e da un ampliamento per cui è stato richiesta 
un’integrazione del contributo nel volano opere pubbliche.  

Altra priorità che l’attuale amministrazione persevererà anche nel 2018 sarà la progettazione esecutiva e la 
ricerca di contributi finalizzati ad opere riguardanti sia la viabilità che alcuni immobili comunali , in questa 
fase la progettazione delle opere riguardano in particolare : 
- la realizzazione dell’ampliamento della sede della protezione civile; 

- riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica e dell’intero apparato impiantistico energetico 
di alcuni immobili comunali,  tramite il ricorso ad un PPR Partenariato Pubblico Privato; 

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione 5^ lotto nel Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP); 

- la sistemazione del piazzale antistante la scuola d’infanzia statale (Via Trieste); 

- alcuni interventi di manutenzione dell’immobile comunale di Pozzecco, da destinarsi provvisoriamente 
a sede delle scuole elementari durante la fase dei lavori di adeguamento/miglioramento antisismico 
delle scuole “Risultive”. 

L’anno 2018 sarà anche dedicato alla ricerca di patner per dare avvio al progetto di realizzazione del 
coworking nel sito del fabbricato ‘700/800 di piazza dell’ex filanda da parte di ente privato in project 
financing. E’ un’operazione sicuramente ambiziosa in cui però l’amministrazione crede fortemente e la 
considera strategica per la riqualificazione del centro storico e per il rilancio del nostro territorio, 
proponendo una realtà di forte attualità ancora non presente sul territorio del Medio Friuli. 

 

SOCIETA’ PARTECIPATE 

Il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica”, approvato nel mese di 
agosto ed in vigore dal 23 settembre 2016, prevede una serie di adempimenti in capo agli Enti che 
detengono quote di partecipazione in società. 

Entro il 23 marzo 2017, ovvero a 180 giorni dall’entrata in vigore del citato D.Lgs., le amministrazioni 
pubbliche dovranno provvedere ad una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, ai sensi 
dell’art. 24, comma 1 sulla base del verificarsi dei presupposti di cui all’art. 20, comma 2; di tale revisione 
straordinaria dovrà poi esserne data notizia alla Corte dei Conti. 

Sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 190/2014, art. 1, comma 611, il Comune di Bertiolo ha 
già attuato, con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 4 marzo 2015, la prescritta revisione e 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente detenute, 
limitando l’apporto di capitale a due sole realtà: 

• A&T 2000 S.p.A., che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
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• CAFC S.p.A. che gestisce il servizio idrico integrato, 

entrambi riconducibili a servizi indispensabili in capo all’Ente. 

Entrambi gli affidamenti sono gestiti mediante la gestione “in house” in considerazione della integrale 
titolarità del capitale sociale pubblico, dello svolgimento prevalente dell’attività in favore dell’ente 
concedente ed il c.d. controllo analogo dell’Ente nei confronti della società in house. 

E’ proprio attraverso il Comitato di controllo analogo che gli enti effettuano i controlli sull’attività della 
società affidataria del servizio, in particolare in merito al contenimento delle spese di funzionamento e 
delle spese di personale. 

Nei primi mesi del 2017 le Amministrazioni socie della Società A & T 2000 S.p.A. sono state coinvolte nella 
nomina del Comitato di Amministrazione della partecipata, a seguito di dimissioni dell’Amministratore 
Unico. 

ENTI STRUMENTALI 

Il Comune di Bertiolo non ha ENTI STRUMENTALI 

PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI 

La struttura prevista per il DUPs prevede, al punto 3 del punto 8.4 del Principio contabile della 
programmazione, che nel documento si valuti anche la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con 
riferimento alla struttura organizzativa dell’Ente. 

A seguito di approvazione del DUPs 2018/2020, avvenuta nello scorso mese di luglio 2017, sono 
sopravvenute alcune  modifiche per quanto attiene l’ambito del personale: nel mese di settembre 2017 è 
stato risolto il contratto di lavoro,  con l’unico dipendente di cat. D dell’Area finanziaria a seguito di una 
mobilità verso il Comune di Pordenone per la quale l’amministrazione ha ritenuto di rilasciare il nulla osta 
richiesto. La dipendente ha comunque continuato a prestare la sua attività lavorativa presso l’Ente in virtù 
di una convenzione art. 7 sottoscritta con l’Ente di destinazione  fino al 31 dicembre 2017. Nel frattempo si 
è aperta una mobilità per la ricerca di un sostituto, mobilità che ha individuato una nuova figura 
proveniente dall’Uti Centrale, che grazie ad una convenzione sottoscritta con l’ente di provenienza la nuova 
dipendente dal 1 Ottobre aveva iniziato la sua attività nel nostro ente per 18 ore settimanali. A fine ottobre 
però la stessa ha rassegnato le dimissioni con decorrenza 2018 all’Uti Centrale per intraprendere un’attività 
presso un Ente privato, e ha continuato l’attività in convenzione presso il nostro Ente fino a fine anno. Nel 
frattempo l’Amministrazione ha indetto una nuova mobilità per la ricerca di un sostituto, hanno presentato 
istanza tre persone tutte risultate non idonee e perciò non ammesse alla selezione. A seguito della mobilità 
risultata deserta, e disponendo degli spazi assunzionali a seguito delle due quiescenze avvenute nel 2016,  
l’Amministrazione ha sottoscritto una convenzione con la Regione per poter accedere alle graduatorie di 
personale delle tre provincie dismesse. La selezione da parte della Regione in convenzione con l’Anci 
avverrà nel mese di marzo. Nel frattempo si è in procinto di firmare un protocollo d’intesa con l’Anci che a 
norma della L.R. 31/2017  prevede di dare  supporto con personale assunto ad hoc  nei comuni che ne 
fanno richiesta e si trovano situazioni di criticità dovute alla mancanza di personale nel settore finanziario. 
Nel frattempo a partire dal 8 gennaio si è sottoscritta una convenzione art. 7 con il Comune di Martignacco 
per 3 ore in orario lavorativo e 3 extra lavorativo per un dipendente categoria D a cui è stata assegnata la 
Posizione Organizzativa per l’attività finanziaria, attualmente la convenzione in essere scadrà al 31 marzo, 
con disponibilità di proroga a fine aprile.  

Rimane tutt’ora a scavalco la figura del Segretario, attualmente ricoperta dal Dott. Stefano Moro titolare 
della posizione presso il comune di Torviscosa.  
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Il Servizio Polizia Locale viene gestito in associazione con il Comune di Codroipo, Camino al Tagliamento. 
Castions di Strada, in considerazione della dotazione organica del Comune di Bertiolo, che ha all’attivo un 
unico dipendente, assente continuativamente per malattia a decorrere dal mese di novembre 2015. 

In merito alle politiche del personale, si rinvia a quanto disposto con specifiche deliberazione aventi per 
oggetto la determinazione della dotazione organica dell’Ente, nonché la quantificazione del fabbisogno 
triennale 2018/2020 

 

CONCLUSIONI  

In conclusione si precisa che il presente documento è stato redatto sulla base degli aggiornamenti 
normativi vigenti, nonché delle risorse finanziarie con le quali è stato strutturato il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2018 – 2020, al quale si fa integrale rinvio per la parte relativa ai dati contabili. 
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