
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0530 - Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLA FUNZIONE EDILIZIA SCOLASTICA. 
COMPETENZE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE GENERALE. INDIVIDUAZIONE 
RESPONSABILE DELL’UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA 1 E DELLE 
VARIE UNITA’ OPERATIVE.

N. det. 2020/0530/4
N. cron. 2 del 28/01/2020

Il Responsabile del Servizio

Vista  la  Legge  Regionale  n.  26/2014  (Riordino  del  sistema Regione  –  Autonomie 
Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di  funzioni)  e in  particolare l’articolo  32,  comma 4 che disciplina il 
trasferimento delle funzioni provinciali;

Richiamata  la  Deliberazione della  Giunta Regionale n.  510 del  24 marzo 2017,  di 
approvazione del piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia  
di  Edilizia Scolastica e di  Istruzione (limitatamente al  piano di utilizzazione degli 
edifici scolastici e di uso delle attrezzature di cui all’art. 139, comma 1, lett. d) del D. 
Lgs. n. 112/1998);

Rilevato che l'organigramma dell’Edilizia Scolastica (comprendente Edilizia scolastica 
e  Istruzione)  dell’UTI  Friuli  Centrale  alla  data  del  01.01.2020  risulta  essere 
estremamente al di sotto dell’organico necessario a svolgere le funzioni preposte e 
previste  e  che  quindi  risulta  necessario  adattare  la  realtà  organizzativa  alle 
esigenze  operative,  ottimizzando  al  meglio  le  risorse  umane  e  le  competenze 
operative sul territorio;

Vista  l’approvazione della riforma degli enti locali “Esercizio coordinato di funzioni e 
servizi  tra  gli  enti  locali  del  Friuli  Venezia  Giulia  e  istituzione  degli  Enti  di 
decentramento  regionale”  (approvata  dal  Consiglio  Regionale  del  FVG  in  data 
14/11/2019 e pubblicata sul supplemento ordinario BUR FVG n. 36 al BUR FVG n. 
49 del 04/12/2019 ed entrata in vigore il giorno 19/12/2019);

Evidenziato che con il decreto di incarico n. 1 del 20/01/2020 firmato dal Presidente 
dell'Unione  veniva  assegnato  allo  scrivente  il  ruolo  di  direttore  dell'Edilizia 
Scolastica  (comprendente Edilizia scolastica e Istruzione)  dell’UTI Friuli Centrale, 
nei termini previsti dalla convenzione stipulata tra il Comune di Udine e l’UTI Friuli 
Centrale, ove all’art. 3 è specificato che l’attività presso l’UTI avviene nel limite del 
40% del tempo di lavoro d’obbligo;
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DETERMINA

La funzione Edilizia Scolastica della Unione Territoriale Intercomunale del Friuli  
Centrale è così organizzata;

Struttura Edilizia Scolastica
Struttura Istruzione

la struttura Edilizia Scolastica  è così articolata;

Unità  organizzativa  edilizia  scolastica  1  che  gestisce  gli  immobili  scolastici 
assegnati  al  fine di  renderli  utilizzabili  (manutenzione ordinaria  e straordinaria e 
quant'altro ad esse relativo) nonché gli investimenti in titolo II^.

Viene confermata l’organizzazione dell’unità organizzativa edilizia scolastica 1 
così come di seguito riportato:

Unità operativa Udine 1, che gestisce le seguenti strutture scolastiche ubicate nel 
comune di Udine al fine di renderle utilizzabili ed agibili mediante la manutenzione 
ordinaria,  straordinaria  e  quant’altro  necessario  a  tale  scopo  (le  indicazioni 
nominative si intendono riferite ai complessi comprese palestre e sedi staccate di 
ogni  tipologia):  STRINGHER,  MARINONI,  ZANON,  AUDITORIUM  ZANON, 
MALIGNANI, MARINELLI (compreso via Galilei), CT via Urbanis e PALESTRA di 
via Aspromonte.
All’unità operativa Udine 1 viene assegnato il seguente personale:
-Ambrosin Gabriella in funzione di responsabile;
-Bombardo Paolo
-Manzardo Gabriele
-Menis Claudio

Unità operativa Udine 2, che gestisce le seguenti strutture scolastiche ubicate nel 
comune di Udine al fine di renderle utilizzabili ed agibili mediante la manutenzione 
ordinaria,  straordinaria  e  quant’altro  necessario  a  tale  scopo  (le  indicazioni 
nominative si intendono riferite ai complessi comprese palestre e sedi staccate di 
ogni tipologia): PERCOTO, CECONI, CONSERVATORIO TOMADINI, DEGANUTTI, 
COPERNICO, STELLINI, SELLO, UCCELLIS.
All’unità operativa Udine 2 viene assegnato il seguente personale:
-Morassutti Elena in funzione di responsabile;
-Miani Luca
-Schiavon Roberto
-Londero Stefano

Unità operativa Friuli 1, che gestisce le strutture scolastiche ubicate nei seguenti 
comuni al fine di renderle utilizzabili ed agibili mediante la manutenzione ordinaria, 
straordinaria  e  quant’altro  necessario  a  tale  scopo  (le  indicazioni  nominative  si 
intendono riferite ai complessi comprese palestre e sedi staccate di ogni tipologia): 
GEMONA DEL  FRIULI,  SAN  DANIELE  DEL  FRIULI,  TARVISIO,  TOLMEZZO, 
CIVIDALE  DEL  FRIULI,  SAN  PIETRO  AL  NATISONE,  SAN  GIOVANNI  AL 
NATISONE.
All’unità operativa Friuli 1 viene assegnato il seguente personale:
-Moretti Sergio in funzione di responsabile;
-Malisan Adriano
-Bressan Roberto
-De Crignis Dino
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Unità operativa Friuli 2, che gestisce le strutture scolastiche ubicate nei seguenti 
comuni al fine di renderle utilizzabili ed agibili mediante la manutenzione ordinaria, 
straordinaria  e  quant’altro  necessario  a  tale  scopo  (le  indicazioni  nominative  si 
intendono riferite ai complessi comprese palestre e sedi staccate di ogni tipologia): 
PALMANOVA,  CERVIGNANO  DEL  FRIULI,  SAN  GIORGIO  DI  NOGARO, 
LIGNANO, LATISANA, CODROIPO, POZZUOLO DEL FRIULI.
All’unità operativa Friuli 2 viene assegnato il seguente personale:
-Lucardi Umberto in funzione di responsabile;
-Pascolat Andrea
-Milanese Marco
-Del Toso Paolo

Unità Operativa Amministrativa, che predispone delibere, determine, contratti, 
gestione finanziaria (tenendo i rapporti  con i servizi finanziari) e ogni altra 
attività di supporto amministrativo all’unità organizzativa edilizia scolastica 1 
per appalti di lavori, servizi e forniture.

All’unità operativa amministrativa viene assegnato il seguente personale:
Miconi Annangela
Giacomuzzi Dino

I  funzionari  tecnici  categoria  D,  responsabili  delle  quattro  Unità  Operative 
rispettivamente Ambrosin Gabriella per l’Unità Operativa Udine 1, Morassutti 
Elena per  l’Unità  Operativa Udine 2,  Moretti  Sergio  per  l’Unità  Operativa 
Friuli  1,  Lucardi  Umberto  per  l’Unità  Operativa  Friuli  2  sono  nominati  
Responsabili del Procedimento o Supervisori, relativamente all’adesione al 
contratto quadro per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli immobili  
e degli impianti di competenza del servizio edilizia Scolastica dell’UTI Friuli 
Centrale di cui alla convenzione stipulata in data 14/05/2019 tra il Servizio 
centrale  Unica  di  Committenza  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e 
l’impresa AcegasApsAmga Servizi Energetici S.p.a. ognuno per i fabbricati di 
competenza della propria Unità Operativa;

I  funzionari  tecnici  categoria  D,  responsabili  delle  quattro  Unità  Operative, 
rispettivamente Ambrosin Gabriella per l’Unità Operativa Udine 1, Morassutti 
Elena per  l’Unità  Operativa Udine 2,  Moretti  Sergio  per  l’Unità  Operativa 
Friuli  1,  Lucardi  Umberto  per  l’Unità  Operativa  Friuli  2  sono  nominati  
Responsabili del Procedimento ai sensi del comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.   e  delle  linee guida ANAC n.  3  di  attuazione del  D.Lgs 
50/2016 e conseguentemente Responsabili dei Lavori ai sensi dell’art. 89 del 
D.Lgs 81/2008, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento 
ed  esecuzione  degli  appalti  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria  fino  a 
40.000  euro  e  dei  servizi  e  forniture  fino  a  40.000  euro,  ognuno  per  i 
fabbricati di competenza della propria Unità Operativa;

La struttura Istruzione, in termini indicativi e non esaustivi, gestisce il piano 
assegnazione spazi scolastici, il procedimento di rimborso spese agli istituti, i 
procedimenti  di  rilascio  delle  concessioni  delle  palestre,  spazi  scolastici, 
dell’Auditorium Zanon e il calendario di utilizzo di tali spazi, la concessione 
per i servizi di ristoro, i rapporti con la Regione, le scuole, le associazioni  
sportive, gli  appalti  per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, arredi,  
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servizi di pulizia in orario extra scolastico, e ogni altra attività concernente la 
gestione amministrativa e tecnica dell'Istruzione.

Alla struttura Istruzione viene assegnato il seguente personale:
Saleri Mara (per la parte in assegnazione all’Edilizia Scolastica)
Comar Patrizia
Codutti Ranieri
La struttura dipende direttamente dal dirigente.

di conferire al geom. ALESSANDRO PISCHIUTTI Funzionario tecnico (cat. D), 
l’incarico  di  titolare  della  posizione  organizzativa  che  afferisce  all’Unità 
Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA 1 dell'Area Territorio dal 20.01.2020 
al 31.03.2020 conformemente all’incarico dirigenziale dello scrivente.

L’incaricato di posizione organizzativa è tenuto a svolgere l’incarico assegnatogli in 
piena autonomia, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Dirigente, organizzando le 
risorse  umane  ed  economiche  di  cui  dispone  secondo  le  modalità  ritenute  più 
opportune per  garantire  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti,  nell’ottica  della 
massima efficacia  ed  efficienza.  Lo  stesso  dovrà  sovrintendere  e  coordinare  le 
attività  ed  incombenze  proprie  degli  uffici  dipendenti  dall’Unità  Organizzativa  in 
un’ottica  di  funzionalità  d’insieme  della  struttura.  L'incaricato  dovrà  riferire 
periodicamente allo scrivente sulle decisioni assunte e alle criticità riscontrate nella  
gestione delle attività svolte; 
Il  titolare  della  posizione  organizzativa  è  tenuto  ad  assumere  nei  confronti  del 
personale assegnato i provvedimenti di mobilità che riterrà necessari e opportuni 
per  esigenze d’ufficio  e  adottare  i  relativi  provvedimenti.  Nei  casi  di  assenza o 
impedimento del titolare della posizione organizzativa le funzioni ad esso delegate 
vengono riacquistate in capo al delegante e da questi  esercitate, come previsto 
dall’art.  40,  quarto  comma,  del  CCRL 7.12.2006.  La  posizione  organizzativa  in 
argomento verrà remunerata con la  retribuzione di  posizione come da pesatura 
effettuata dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione cui andrà aggiunta la retribuzione di  
risultato, da calcolare ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali. Di dare atto che 
nelle  more  dell’approvazione  del  proprio  Regolamento  l'UTI  Friuli  Centrale 
applicherà  il  sistema  di  valutazione  e  pesatura  delle  Posizioni  Organizzative  in 
vigore presso il Comune di Udine. 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.  Il  responsabile  di  unità  organizzativa  è 
l'interlocutore primario con il dirigente su tutte le attività assegnate.

di individuare il geom. LUCARDI UMBERTO Funzionario tecnico (cat. D) quale 
coordinatore per l’attività della reperibilità;

di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti interessati al 
fine della corretta applicazione di quanto disposto.
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Il Responsabile del Servizio

Lorenzo Agostini
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