
Decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007, n. 0257/Pres. 
LR 18/2005, Art .74: Quantificazione definitiva personale regionale da trasferire alle Province. 
 

IL PRESIDENTE 
Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), e in particolare l’articolo 74, comma 2, ai sensi del quale, completata 
l'attuazione contrattuale del comparto unico Regione - Enti locali, la Regione adotta gli atti 
necessari affinché il personale di cui le Province si avvalgono per lo svolgimento delle proprie 
funzioni ai sensi del comma 1 del medesimo articolo venga trasferito alle dipendenze delle 
Province stesse, con le modalità previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto unico; 
Vista la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, 
pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), e in 
particolare l’articolo 3, comma 3, ai sensi del quale al trasferimento del personale di cui 
all'articolo 74 della legge regionale 18/2005 si applica la procedura prevista dal comma 2 del 
medesimo articolo, che prevede che il personale regionale è trasferito agli Enti locali con 
decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le 
modalità stabilite dalla contrattazione collettiva ed è quantificato, sentito il Consiglio delle 
autonomie locali e previa informazione alla competente Commissione del Consiglio regionale, 
con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto 
conto del contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti 
conferiti; 
Visto il Protocollo d’intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province di 
Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, sottoscritto in data 10 maggio 2007, relativo allo 
svolgimento delle funzioni e  dei compiti in materia di lavoro da parte delle Province; 
Vista la deliberazione n. 1698 del 13 luglio 2007, con la quale la Giunta regionale ha 
quantificato, in via preliminare, il numero del personale di cui all'articolo 74 della legge 
regionale 18/2005 da trasferire alle Province in 177 unità, così suddiviso: 

 Provincia di Trieste    Totale unità: 20 
 Provincia di Gorizia    Totale unità: 23 
 Provincia di Pordenone    Totale unità: 54 
 Provincia di Udine    Totale unità: 80; 
Visto l’estratto del processo verbale n. 47/2007 del 25 luglio 2007, con il quale il Consiglio 
delle autonomie locali ha espresso parere favorevole sulla succitata deliberazione giuntale n. 
1698 del 13 luglio 2007; 
Vista la nota prot. n. 18812/PERS3/ORU del 19 luglio 2007 dell’Assessore regionale 
all’organizzazione, personale e sistemi informativi, come successivamente rettificata con nota 
prot. n. 19061/PERS/3-ORU del 23 luglio 2007, con la quale è stata data previa informazione 
alla competente Commissione consiliare; 
Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione definitiva del numero del personale 
regionale di cui all'articolo 74 della legge regionale 18/2005 da trasferire alle Province;  
Vista  la deliberazione della Giunta regionale del 6 agosto 2007, n. 1967; 

Decreta 
1. Il numero del personale regionale di cui all'articolo 74 della legge regionale 18/2005 da 
trasferire alle Province è quantificato in 177 unità, così suddiviso: 

 Provincia di Trieste    Totale unità: 20 
 Provincia di Gorizia    Totale unità: 23 
 Provincia di Pordenone    Totale unità: 54 
 Provincia di Udine    Totale unità: 80. 
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

ILLY 


