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DECRETO N. ,40 dd. Zg/y2/ZO16 Udine, 22 dicembre 2016

OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area Territorio a decorrere dal l' gennaio

2017 e fino al 31 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE dell'UTI

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 1'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;

Richiamata la deliberazione dell'Uti Friuli Centrale n. 7 del 22 luglio 2016 con la quale

veniva, tra l'altro, disposta l'assunzione dal l' settembre 2016 dell'lng. Luigi Fantini, già alle

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

profili in essere al momento del trasferimento;

Visto il proprio decreto n. 5 del l' settembre 2016 con il quale veniva attribuito all'ing.

Luigi Fantini l'incarico di dirigente del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale

Sovracomunale a decorrere dal l' settembre e fino al 31 dicembre 2016;

Visto il proprio decreto n. 7 del 6 ottobre 2016 con il quale venivano attribuite all'ing. Luigi

Fantini, con decorrenza dalla data del prowedimento e fino al 31 dicembre 2016, funzioni

dirigenziali relative alle seguenti ulteriori competenze trasferite all'Uti:

catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente;

pianificazione di protezione civile;

elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento europeo;

programmazione e gestione dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all'attività della

Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale;

Richiamata la deliberazione dell'Uti Friuli Centrale n. 14 del 30 novembre 2016 con la

quale è stata, tra l'altro, definita la macrostruttura organizzativa dell'Uti Friuli Centrale con la

previsione delle funzioni comunali trasferite alla stessa con le decorrenze previste dalle norme di

legge e dallo statuto dell'Uti;

Richiamati altresì:

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

regolamenti propri, l'Uti si awale, 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 annoi

l'art. 50 e l'art. 109 del TUEL in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;

Ritenuto opportuno attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico di direzione dell'Area Territorio,

strutturata come da organigramma approvato con la citata deliberazione dell'Assemblea n. 14 del

30 novembre 2016, nonché la direzione ad interim delle strutture attualmente prive di figure

dirigenziali, vista la professionalità e competenza tecnica e l'esperienza maturata come dirigente

del Comune di Udine, fatti salvi gli eventuali nuovi termini e aspetti organizzativi correlati

all'attuazione della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che con deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 10 del 25

novembre 2016 sono state definite le modalità di copertura del posto di Dirigente del Servizio di

Polizia Locale dell'Uti Friuli Centrale e che la relativa procedura di selezione non risulta conclusa;

Ravvisata la necessità di attribuire le funzioni dirigenziali per la gestione della Polizia Locale

ad un dirigente dell'Uti al fine di assicurare il regolare funzionamento del servizio nelle more della

copertura del posto vacante;

Ritenuto di individuare nella persona dell'ing. Luigi Fantini la figura professionale dotata di

adeguata competenza professionale;

Ritenuto inoltre, di individuare l'ing. Luigi Fantini la figura dirigenziale alla quale attribuire i

poteri di gestione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro ai sensi del

D.Lgs. 81/2008;

DECRETA

1. Di attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico dirigenziale di direzione dell'Area Territorio

dell'Unione Territoriale Intercompartimentale del Friuli Centrale a decorrere dal l' gennaio

2017 e fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le modifiche organizzative da attuarsi in

applicazione della L.R. 26/2014 di riordino territoriale per l'esercizio delle funzioni degli

enti locali.

Di attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico di direzione ad interim del Servizio

Programmazione e Pianificazione Territoriale Sovracomunale dal l' gennaio 2017 e fino al

31 dicembre 2017 fatte salve le modifiche organizzative da attuarsi in applicazione della

L.R. 26/2014 di riordino territoriale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali;

Di attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico di direzione ad interim del Corpo di Polizia Locale

del Friuli Centrale per la gestione amministrativa del servizio a decorrere dal l' gennaio

2017 e fino all'avvenuta nomina del Dirigente cui attribuire la direzione del Servizio a

conclusione delle procedure di selezione;

Di nominare l'ing. Luigi Fantini quale Datore di Lavoro dell'Uti Friuli Centrale al quale
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4.



spettano i poteri di gestione in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di

Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;

Di corrispondere provvisoriamente la retribuzione di posizione in godimento come disposto

dall'art. 4 del protocollo d'intesa approvato con deliberazione dell'assemblea dell'Uti n. 14

del 30.Il.2016, nelle more della pesatura della posizione dirigenziale in applicazione del

sistema di valutazione del personale dirigentel

Di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG 2017.
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6.

DISPONE

Ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma l quater del D.Lgs. n. 33/2013, 1'ing. Luigi

Fantini ha l'obbligo di osservanza dalla normativa in materia di trasparenza e di attuazione

degli obiettivi di trasparenza che saranno previsti nel piano anticorruzione che sarà adottato

dagli organi competentil il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina le

conseguenze previste dalla norma citata;

COMUNICA

l

2.

All'Area Territorio sono collegati i seguenti Servizi per le funzioni gestite dall'Uti nel 2017

- Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale
- Servizio Lavori Pubblici 2

Le seguenti strutture sono poste alle dirette dipendenze del Dirigente dell'Area Territorio

Unità Organizzativa "Attività Produttive e Sportello Unico"

Unità Operativa "ufficio CUC"

Unità Operativa "catasto"

IL PRESIDENTE
Prof. Fu rio Honsell




