UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
N. 18 d’ord.
OGGETTO: Valutazione della posizione dirigenziale dell’Area Territorio.

ESTRATTO
dal verbale delle deliberazioni adottate dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 9 giugno 2017, alle ore 16.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l’assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l’intervento dei seguenti componenti dell’Ufficio di Presidenza:
PRES. ASS.

N.

COMUNE

RAPPRESENTANTE

1

CAMPOFORMIDO

BERTOLINI Monica

X

2

POZZUOLO DEL FRIULI

TURELLO Nicola

X

3

PRADAMANO

MOSSENTA Enrico

4

TAVAGNACCO

MAIARELLI Gianluca

5

TRICESIMO

MANSUTTI Andrea

6

UDINE

HONSELL Furio

Presenti N. 4

X
X
X
X

Assenti N. 2

L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELL’UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione –
Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative”, che al Titolo IV, Capo III e IV, disciplina il trasferimento
delle funzioni provinciali e le relative procedure di ricognizione e dismissione delle stesse;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli
Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014,
13/2015, 18/2015 e 10/2016”;
RICHIAMATA la deliberazione dell’U.T.I. Friuli Centrale n. 7 del 22/7/2016 con la quale si
disponeva, tra l’altro, di acquisire alle dipendenze dell’U.T.I. Friuli Centrale, autorizzandone
l’assunzione dal 1° settembre 2016, il personale già alle dipendenze del Comune di Udine per le
funzioni trasferite;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea dell’U.T.I. Friuli Centrale n. 14 del
30/11/2016 con la quale, tra l’altro, si approvava la macrostruttura organizzativa dell'Uti
corrispondente alle funzioni trasferite, che prevede l’istituzione dell’Area Territorio che comprende
il Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale Sovracomunale dal 1/9/2016, l’U.Org.
Attività Produttive e Sportello Unico dal 1/1/2017 e l’Edilizia Scolastica dal 1/4/2017;
VISTO che con decreto del Presidente dell’Unione n. 10 del 23/12/2016 è stato attribuito
all’ing. Luigi Fantini l’incarico dirigenziale di direzione dell’Area Territorio dell’Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale a decorrere dal 1° 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;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI n. 8 del 31/03/2017 avente ad
oggetto “Piano di subentro dell'Uti Friuli Centrale nelle funzioni in materia di edilizia scolastica
provinciale con decorrenza 1º aprile 2017. Modifica della dotazione organica dell'Uti e conseguente
assunzione del personale”;
PRECISATO che in questa fase transitoria è stata trasferita la funzione e il personale, e che
dal 1° luglio avverrà il passaggio completo con il trasferimento anche di tutti gli aspetti finanziari;
DATO ATTO che il dirigente ha la gestione diretta anche delle altre attività collocate
nell'Area - attualmente le Attività Produttive e Sportello Unico, e la direzione ad interim del
Servizio Pianificazione Territoriale Sovracomunale;
RAVVISATA la necessità di ripesare la retribuzione di posizione che attualmente con 31,5
punti rientra nella fascia economica di € 28.000,00, adeguando la posizione dirigenziale dell’Area
Territorio ad una fascia più elevata tenuto conto delle competenze assegnate alla stessa;
Allegati
n. 0

VISTO:
- l’art. 45 del C.C.R.L. 29/02/2008 relativo all’Area Dirigenza del Comparto Unico del pubblico
impiego – area autonomie locali – quadriennio 2002-2005, come modificato dall’art. 6 del CCRL
2010, che disciplina la retribuzione di posizione e che demanda agli enti la determinazione dei
valori economici della retribuzione della stessa, tenendo conto di parametri connessi alla
collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed
esterne e definisce i valori minimi e massimi annui lordi della retribuzione di posizione;
- la deliberazione n. 78 del 17 marzo 2009 con la quale è stato approvato il sistema di valutazione
delle posizioni dirigenziali, a valere dal 1° gennaio 2009;
PRESO ATTO che l’Unione, nelle more della nomina dell’Organismo Indipendente di
Valutazione unico dell’UTI e dei Comuni aderenti, con propria decisione n. 4 del 17/03/2017 ha
stabilito di avvalersi, fino al 31/07/2017, dell’OIV del Comune di Udine, nominato con decreto
sindacale n. 44 del 1 aprile 2014 fino al 30 marzo 2017 e successivamente prorogato sino al 31
luglio 2017;
DATO ATTO che il suddetto Organismo, esaminata la documentazione relativa alle ipotesi di
pesatura secondo i criteri vigenti, ha espresso, per quanto di propria competenza, parere favorevole
in data 5/06/2017;
ESAMINATE le risultanze finali della procedura valutativa e ritenute congrue e, quindi,
approvabili;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente
ad interim del Servizio Risorse umane dott. Giuseppe Manto e dalla Responsabile del Servizio
Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina del Giudice, e conservati agli atti,
DELIBERA
1.

di approvare la nuova valutazione della posizione dirigenziale dell’“Area Territorio”,
(scheda con i fattori di valutazione esaminata dall’OIV depositata presso gli uffici) secondo i
criteri della metodologia vigente nel Comune di Udine, alla quale viene assegnato un
punteggio come di seguito indicato:
di 47,50 punti a cui corrisponde una retribuzione di posizione lorda annua pari ad €
41.000,00 con decorrenza 1.4.2017 e fino al 30 giugno 2017 (fase transitoria di passaggio
della funzione Edilizia Scolastica dalla Provincia all’Uti Friuli Centrale);
di 59,00 punti a cui corrispondere una retribuzione di posizione lorda annua pari a €
48.000,00 con decorrenza 1/7/2017 (passaggio definitivo e completo della funzione Edilizia
Scolastica dalla Provincia all’Uti Friuli Centrale);

Allegati
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2.

di demandare ai competenti uffici la predisposizione degli atti necessari per l’adeguamento
della retribuzione di posizione del Dirigente incaricato con le decorrenze indicate al p.to 1);

3.

di dare atto che i valori economici come sopra rideterminati risultano contenuti nei limiti del
Fondo consolidato dirigenti U.T.I. delle risorse decentrate per il finanziamento della
retribuzione di posizione e di risultato.
Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all’unanimità dei presenti.
Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

F.to IL PRESIDENTE

F.to IL SEGRETARIO

(Furio HONSELL)

(Carmine CIPRIANO)

Allegati
n. 0

