
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0320 - SISTEMA LOCALE SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Posizione Organizzativa afferente all'Unità Organizzativa Minori e Famiglia - 
Disabilità. Conferimento dell'incarico alla dott.ssa Valentina DOTTO . Rinnovo

N. det. 2019/0320/18
N. cron. 183 del 10/06/2019

Il Responsabile del Servizio

   

VISTA la L.R. 26 del 12 dicembre 2014 <<Riordino del sistema Regione-Autonomie 

locali  nel  Friuli  Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  Territoriali  Intercomunali  e 

riallocazione di funzioni amministrative>> ss.mm.ii;

DATO  ATTO  che  con  decorrenza  dal  01  gennaio  2017  è  stata  istituita  l'Unione 

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e che dal 1 gennaio 2017 il Sistema Locale 

dei Servizi Sociali è transitato in capo all'Unione medesima;

VISTO il  Decreto del  Presidente dell'Unione Territoriale n. 15 del 29.09.2017, per 

quanto riguarda l'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 16 febbraio 2018, con la 

quale  vengono  istituite,  con  decorrenza  dal  1°  febbraio  2018  le  seguenti  Unità 

Organizzative collocate nell’Area professionale della struttura organizzativa del Sistema 

Locale dei Servizi Sociali:

- U.Org. Sociale Minori e Famiglia – Disabilità

- U.Org. Sociale Inclusione e Anziani;

VISTO il  provvedimento dirigenziale n. 133 adottato in data 23.02.2018 con cui è 

stato  approvato  il  modello  organizzativo  del  Sistema  Locale  dei  Servizi  Sociali, 

prevedendo  una  riorganizzazione  interna  del  Servizio  e  la  definizione  delle  relative 
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competenze;

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Friuli  Centrale n. 23 del 23 

dicembre 2016 “Istituzione delle posizioni organizzative dell’UTI Friuli Centrale”, con cui tra 

l’altro:

· si prende atto della disciplina in vigore presso il Comune di Udine che definisce i  

criteri per la graduazione delle posizioni organizzative e del sistema di valutazione delle  

prestazioni; 

·  viene disposto  di  applicare  il  sistema di  valutazione e  pesatura  delle  Posizioni 

Organizzative  in  vigore  presso  il  Comune  di  Udine  nelle  more  dell’approvazione  del 

Regolamento da parte dell’UTI;

RICHIAMATA pertanto  la  disciplina  delle  Posizioni  Organizzative  nel  Comune  di 

Udine, approvata con la deliberazione n. 243 del 27 aprile 2004;

VISTO in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Dirigente competente individua il  

titolare dell’incarico tra il personale della categoria D, valutando le attitudini e le capacità 

professionali, gestionali e organizzative, in relazione alla posizione da attribuire, desunte 

anche dal curriculum professionale, formativo e culturale;

RICHIAMATA la  determinazione  dirigenziale  n.  d’ord.  189  del  27.03.2018  con  la 

quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  titolare  della  posizione  organizzativa  che  afferisce 

all’Unità  Organizzativa  Sociale  Inclusione  e  Anziani  Attività  Educative  alla  dott.ssa 

Valentina DOTTO, Assistente Sociale,  (Cat.  D) per il  periodo dal  01 aprile 2018 al  30  

giugno 2019;

CONSIDERATO che la dott.ssa Valentina Dotto nel periodo più sopra richiamato, ha 

svolto con competenza e professionalità le funzioni attribuite, assumendo le responsabilità 

connesse al ruolo ricoperto, come emerge dal giudizio espresso in sede di valutazione del  

risultato per l'anno 2018;

ESAMINATO il curriculum professionale, formativo e culturale della dipendente;

RITENUTO, pertanto, di conferire nuovamente alla dott.ssa Valentina Dotto l’incarico 

in oggetto a decorrere dal 01/07/2019;

VALUTATO opportuno,  al  fine  di  garantire  una migliore  continuità  del  servizio,  di 
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stabilire quale data di scadenza dell’incarico il 30/09/2020, coincidente con la scadenza 

dell’incarico di Dirigente del Servizio ”Sistema Locale dei Servizi  Sociali”,  attribuito con 

decreto sindacale n. 15 del 29.09.2017;

RITENUTO di confermare il contenuto e le modalità di svolgimento dell’incarico già 

specificati nella determinazione dirigenziale n. d’ord. 189 del 27.03.2018;

RITENUTO pertanto di delegare alla stessa le competenze che ineriscono all’Unità 

Organizzativa Sociale Sociale Minori e Famiglia – Disabilità, in conformità agli obiettivi e al  

quadro di  risorse  assegnate  dal  PEG 2019,  in  corso  di  adozione da parte  dell’UTI  in  

correlazione al Bilancio dell‘UTI del Friuli Centrale 2019 – 2021;

DATO ATTO che  la  pesatura  e  la  determinazione  della  retribuzione  di  posizione 

avverrà  secondo  la  procedura  prevista  dal  il  sistema  di  valutazione  e  pesatura  delle 

Posizioni Organizzative in vigore presso il Comune di Udine;

RICHIAMATI gli artt. 40, 41 e 44 del CCRL 07.12.2006;

D E T E R M I N A

1.di conferire alla A.S. dott.ssa Valentina Dotto, Funzionario Assistente Sociale cat D, 

l’incarico  di  titolare  della  posizione  organizzativa  che  afferisce  all’Unità  Organizzativa 

Sociale Minori e Famiglia – Disabilità;

2.  di  confermare  quanto  disposto  nel  provvedimento  dirigenziale  n.  189  del  

27.03.2018 circa l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’incarico;

3. di stabilire inoltre che:

I. per lo svolgimento del lavoro necessario al raggiungimento degli obiettivi connessi 

alle attività consolidate di cui sopra nonchè al raggiungimento degli obiettivi assegnati in 

base al  PEG 2019,  in  corso  di  adozione da parte  dell’UTI  in  correlazione al  Bilancio 

dell’UTI del Friuli Centrale 2019 – 2021, alla dott.ssa Valentina Dotto vengono assegnate 

le risorse umane attualmente in servizio nell’Unità Organizzativa Sociale Minori e Famiglia 

- Disabilità, come riportate nell’Allegato A), che costituisce parte integrante della presente 

determinazione;

II. in conformità a quanto previsto dall’art. 40, quarto comma, del CCRL 7.12.2006, 

nei casi di assenza o impedimento della titolare della posizione organizzativa, le funzioni  
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alla stessa delegate vengono riacquisite in capo al delegante e da questi esercitate;

III. l’incarico viene conferito dal 01 luglio 2019 al 30 settembre 2020;

IV. la dott.ssa Valentina Dotto è tenuta a svolgere l’incarico assegnatole in piena 

autonomia,  nel  rispetto  degli  indirizzi  formulati  dallo  scrivente,  organizzando le  risorse 

umane,  tecniche  ed  economiche  di  cui  dispone  in  conformità  ai  principi  dell’efficacia, 

efficienza ed economicità e secondo le modalità ritenute più opportune per raggiungere gli  

obiettivi previsti;

V. la dott.ssa Valentina Dotto sovrintende e coordina le attività ed incombenze proprie 

dei dipendenti assegnati all’’Unità Organizzativa in un’ottica di funzionalità d’insieme della 

struttura.

Il titolare della posizione organizzativa è tenuto:

- a svolgere l’incarico affidato provvedendo, nei limiti delle competenze individuate 

nel presente atto, all’emanazione anche degli atti a rilevanza esterna;

-  a  proporre  al  Dirigente  del  Servizio  Sociale  dei  Comuni,  la  valutazione  dei 

dipendenti assegnati all’Unità Organizzativa, ai fini della retribuzione di risultato, ai sensi 

del Contratto Collettivo vigente;

- ad assumere, nei confronti del personale medesimo, i provvedimenti di mobilità di 

sede che ritenesse necessari per esigenze d’ufficio;

- a rapportarsi con i soggetti esterni all’Ente, inclusi gli amministratori dell’UTI e dei  

Comuni, con modalità che risultino coordinate con il Dirigente di Servizio.

Lo scrivente si riserva di effettuare controlli a campione sulle determinazioni assunte 

dalla titolare della posizione organizzativa;

4. di  prevedere che resta riservata al  Dirigente la sottoscrizione delle proposte di 

deliberazione e di istruttoria, la cui predisposizione fa comunque capo alla Responsabile di  

Unità Organizzativa di competenza;

5. di rinviare l’individuazione dello specifico ruolo assegnato alla dott.ssa Valentina 

Dotto  nelle  attività  mirate al  raggiungimento degli  obiettivi  di  PEG 2019,  a successivo 

separato atto integrativo del presente, da adottarsi immediatamente dopo l’approvazione 

del PEG 2019; 
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6.  di  precisare che la  Posizione Organizzativa succitata verrà remunerata  con la 

retribuzione  di  posizione,  cui  andrà  aggiunta  la  retribuzione  di  risultato,  che  sarà 

determinata con successivi atti a cura dei competenti organi;

7. di dare atto che la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente nella 

misura di 1/12 del totale annuo spettante, fermo restando che essa assorbe i compensi 

per lavoro straordinario nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali;

8.  di  precisare  che  l’accettazione  dell’incarico  da  parte  dell’interessata  avverrà 

tramite sottoscrizione della presente determinazione;

9.  di  stabilire  che  in  caso  di  assenza  dal  servizio  la  Responsabile  dell’Unità 

Organizzativa Minori e Famiglia – Disabilità, sarà sostituita dalla Responsabile dell’Unità 

Organizzativa Sociale  – Inclusione e Anziani, per quanto riguarda il presidio professionale 

(tecnico – metodologico) della propria Unità di riferimento, restando in capo al Dirigente 

Responsabile del Servizio l’adozione degli atti a rilevanza esterna;

10.  di  trasmettere copia del  presente atto  al  Servizio  Organizzazione e Gestione 

Risorse Umane per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

   

   

   

   

Il Responsabile del Servizio

dott. Antonio Impagnatiello
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