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Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione – autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative”, come da ultimo modificata dalla legge regionale 28
giugno 2016, n. 10 “Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi
regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016,
13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012”;
Richiamato l’articolo 32, comma 3, lettera a bis), della lr 26/2014 che stabilisce la
decorrenza alla data dell’1 agosto 2016 del trasferimento delle funzioni in materia di
trasporti di cui all’Allegato B, punto 10, lettera j septies), concernenti il rilascio delle
autorizzazioni dirette a consentire la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali di cui
all’articolo 66 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 “Piano regionale integrato dei
trasporti e pianificazione, disciplina e organizzazione del trasporto d’interesse regionale”;
Richiamato l’articolo 35, comma 7 bis, che prevede l’aggiornamento, da parte delle Province,
dei dati contenuti nel piano di subentro, con riferimento alla situazione esistente alla data del
trasferimento delle funzioni, e la comunicazione dello stesso alla Regione entro i successivi
trenta giorni;
Atteso che l’articolo 56, comma 4, della lr 10/2016, stabilisce, con riferimento al
trasferimento di funzioni di cui al punto 10, lettere b bis), g bis) e da j bis) a j septies)
dell’Allegato B della lr 26/2014, che l’aggiornamento dei dati contenuti nel Piano di subentro,
di cui all’articolo 35, comma 7 bis, sia effettuato entro il 15 luglio 2016;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 1095, con la quale
è stato approvato, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, della lr 26/2014, il piano di subentro
della Provincia di Pordenone per l’esercizio delle funzioni di cui all’Allegato B della lr 26/2014,
con decorrenza 1 luglio 2016;
Vista la proposta di aggiornamento di detto piano di subentro, ai sensi del citato articolo 56,
comma 4, della lr 10/2016, approvata dal Commissario straordinario della Provincia di
Pordenone, con i poteri della Giunta provinciale, con deliberazione 14 luglio 2016, n. 107,
trasmessa in data 15 luglio 2016, protocollo n. 37870, relativa alle funzioni di cui all’Allegato
B, punto 10, lettera j septies), della lr 26/2014 e composta dalle seguenti schede:
- Personale (Allegato 1);
- Procedimenti (Allegato 2);
- Liti pendenti (Allegato 3);
Preso atto che, relativamente ai dati finanziari, nella citata deliberazione del Commissario
straordinario di Pordenone viene precisato che le spese del personale oggetto di
trasferimento all’1 agosto 2016 sono già state previste tra quelle del personale trasferito con
decorrenza 1 luglio 2016, trattandosi di un unico capitolo di spesa;
Vista la nota 25 luglio 2016, protocollo n. 7944, con la quale la Direzione centrale autonomie
locali e coordinamento delle riforme ha inviato la citata documentazione alla Direzione
generale, alle Direzioni centrali competenti e all’Avvocatura della Regione per la verifica di
congruità della stessa;
Considerato che sulla proposta di aggiornamento del piano di subentro non sono pervenute
osservazioni;

Dato atto che il dipendente Del Toso Michel, con funzioni in materia di rilascio di
autorizzazioni per trasporti eccezionali, a suo tempo licenziato dalla Provincia di Pordenone, è
stato reintegrato in servizio a seguito dell’ordinanza n. 1011/16 del 10 giugno 2016 del
Tribunale di Pordenone – Giudice del Lavoro e pertanto fa parte del contingente di personale
oggetto di trasferimento con decorrenza 1 agosto 2016;
Considerato che la definizione degli ulteriori aspetti di dettaglio di natura tecnica è rinviata
ai contatti e alle intese fra i rispettivi uffici della Regione e della Provincia di Pordenone;
Ritenuto che l’aggiornamento, relativamente alle funzioni di cui all’Allegato B, punto 10,
lettera j septies), della lr 26/2014, del piano di subentro con decorrenza 1 luglio 2016,
oggetto della deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 1095, della
Provincia di Pordenone, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte
integrante e sostanziale, risulta essere conforme a quanto prescritto dall’articolo 35 della
legge regionale 26/2014;
Ritenuto di approvare l’aggiornamento del Piano di subentro in argomento, proposto dalla
Provincia di Pordenone, relativamente al personale, con le relative dotazioni strumentali, ai
procedimenti e alle liti pendenti e con le precisazioni sopra descritte;
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme,
comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile,
La Giunta regionale, all’unanimità,
delibera
1. è approvato l’aggiornamento, relativo alle funzioni di cui all’Allegato B, punto 10, lettera j
septies), della lr 26/2014, del piano di subentro con decorrenza 1 luglio 2016, oggetto della
deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 1095, nel testo allegato alla
presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale, approvato dal Commissario
straordinario della Provincia di Pordenone, con i poteri della Giunta provinciale, con
deliberazione 14 luglio 2016, n. 107, relativamente al personale, con le relative dotazioni
strumentali, ai procedimenti e alle liti pendenti, e con le precisazioni in premessa indicate;
2. si dà atto, altresì che:
a) l’aggiornamento al piano di subentro è composto dalle seguenti schede:
- Personale (Allegato 1);
- Procedimenti (Allegato 2);
- Liti pendenti (Allegato 3);
b) il dipendente Del Toso Michel, con funzioni in materia di rilascio di autorizzazioni per
trasporti eccezionali, a suo tempo licenziato dalla Provincia di Pordenone, è stato reintegrato
in servizio a seguito dell’ordinanza n. 1011/16 del 10 giugno 2016 del Tribunale di Pordenone
– Giudice del Lavoro e pertanto fa parte del contingente di personale oggetto di
trasferimento con decorrenza 1 agosto 2016;
c) la definizione degli ulteriori aspetti di dettaglio di natura tecnica è rinviata ai contatti e alle
intese fra i rispettivi uffici della Regione e della Provincia di Pordenone;
3. si prende atto che, relativamente ai dati finanziari, come in premessa indicato, la Provincia
di Pordenone ha precisato che le spese del personale oggetto di trasferimento all’1 agosto

2016 sono già state previste tra quelle del personale trasferito con decorrenza 1 luglio 2016,
trattandosi di un unico capitolo di spesa.
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Dipendente sig. DEL TOSO Michel, licenziamento a seguito di procedimento disciplinare. Opposizione avverso ordinanza n.1022/16 resa dal Tribunale di
Pordenone-Giudice del Lavoro il 10 giugno 2016 che ha disposto il reintegro dello stesso.
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