
 
 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE 
del 

 FRIULI CENTRALE 
  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
 
 
DECRETO N._5_______.       Udine, 1 settembre 2016

    
 
 
         
OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direzione Servizio Programmazione e pianificazione 

territoriale sovracomunale a decorrere dal 1° settembre 2016 e fino al 31 dicembre 

2016. 

 
 

IL PRESIDENTE dell’UNIONE 

 

Premesso che in attuazione della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni si è 

costituita di diritto a far data dal 15 aprile 2016 l’Unione denominata “Unione Territoriale 

Intercomunale del Friuli Centrale” dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria e 

regolamentare, alla quale si applicano i principi per l’ordinamento degli enti locali e, in quanto 

compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000;  

Richiamata la deliberazione dell’Unione Friuli Centrale n. 7 del 22 luglio 2016 avente ad 

oggetto “Acquisizione del personale del Comune di Udine – definizione dotazione organica” con la 

quale si dispone, tra l’altro:  

- di acquisire alle dipendenze dell’Unione Territoriale Intercomunale Friuli Centrale, 

autorizzandone l’assunzione dal 1° settembre 2016, il personale già alle dipendenze 

del Comune di Udine per le funzioni trasferite, inquadrandolo nei ruoli, categorie e 

profili in essere al momento del trasferimento; 

- gli incarichi dirigenziali già affidati al momento del trasferimento, sono mantenuti in 

capo al soggetto titolare anche presso l’Uti, fino alla definizione dell’organizzazione e 

dell’assegnazione dei conseguenti nuovi incarichi; l’incarico dirigenziale sarà 

formalizzato con apposito provvedimento del Presidente dell’Unione; 

- nelle more della definizione del nuovo assetto organizzativo dell’Uti, e della 

determinazione della retribuzione di posizione delle  posizioni dirigenziali in 

applicazione del nuovo sistema che sarà approvato dall’Uti, il personale dirigente 

trasferito conserva temporaneamente, salvo conguaglio, la fascia economica di 

posizione in godimento all’atto del trasferimento fino alla rideterminazione della stessa 

e comunque non oltre il 31.12.2016;  

Richiamato altresì: 



- l’art. 47 dello Statuto dell’Uti Friuli Centrale in cui si dispone che fino all’adozione di 

regolamenti propri, l’Uti si avvale, per quanto compatibili, dei regolamenti del  Comune 

di Udine compreso il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e di valutazione 

delle prestazioni del personale dirigente e non dirigente; 

- l’art. 36, comma 2 e l’art. 37, comma 2 del Regolamento di organizzazione del Comune 

di Udine, come modificato con deliberazione della giunta comunale n. 353 del 

30.09.2008, che prevedono l’assegnazione dell’incarico di direzione di Dipartimento e 

di Servizio per un periodo di un anno; 

Considerato che con  decreto del Sindaco del Comune di Udine n. 121 del 21 dicembre 

2015 veniva conferito all’Ing. Luigi Fantini l’incarico di dirigente del Servizio Pianificazione 

Territoriale per il periodo 1.1.2016 – 31.12.2016 e che con la citata deliberazione dell’Assemblea 

dell’Uti Friuli Centrale n. 7 del 2 luglio 2016, per effetto del trasferimento delle relative funzioni dal 

Comune all’Uti, è stata disposta l’assunzione dell’Ing. Luigi Fantini con decorrenza 1° settembre 

2016; 

Ravvisata la necessità di confermare all’Ing. Luigi Fantini, con effetto dal 1° settembre 

2016, l’incarico per la direzione del Servizio Programmazione e pianificazione territoriale 

sovracomunale istituito presso l’Uti Friuli Centrale; 

Visti: 

- il comma 10 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; 

- l’art. 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 Visto il contratto di lavoro sottoscritto dall’ing. Luigi Fantini in data 1 settembre 2016; 

 

     DECRETA 

 

1. Di attribuire all’ing. Luigi Fantini l’incarico di dirigente del Servizio Programmazione e 

pianificazione territoriale sovracomunale a decorrere dal 1° settembre 2016 e fino al 31 

dicembre 2016. 

2. Di corrispondere la retribuzione di posizione attualmente in vigore pari a € 28.000,00 

come previsto dalla citata deliberazione dell’Unione Friuli Centrale n. 7 del 22 luglio 2016, 

fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla nuova “pesatura” della posizione 

dirigenziale e/o rivisitazione delle fasce economiche. 

3. Di rinviare a successivi atti degli organi competenti l’attribuzione del PEG 2016. 

 

Udine,  1 settembre 2016 

 
       

             
         IL PRESIDENTE  

  Prof. Furio Honsell 


