
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRíULÌ CENTRALE

N. 9 d'ord.

OGGETTO: Modifica area delle Posizioni Organizzative dell'Uti Friuli Centrale. Istituzione
di n. 2 Posizioni Organizzative per le funzioni di Edilizia Scolastica con
decorrenza 1º aprile 2017.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomurìale nella seduta di prima convocazione in data 31 marzo 2017, alle ore 15.30, 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:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES .1 ASS.

1 CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI POZZO Massimiliano (Vicesindaco) x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Giarìluca x

5 TRICESIMO MANSUTTI Andrea x

6 UDINE HONSELL Furio x



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti n. 14 del 30 novembre 2016 con la quale è

stata, tra l'altro, definita la macro stmttura organizzativa dell'Uti con la previsione delle funzioni

comunali trasferite alla stessa con le decorrenze previste dalle norme di legge e dallo statuto;

VISTO l'articolo 32, corììma 4, della legge regionale 26/2014, che dispone il trasferimento ai

Comuni, per l'esercizio in forma associata mediarìte le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26,
comma 4, e ai Comuni che non vi parteciparìo, a decorrere dall' 1º aprile 2017, delle fuìnzioni in

materia di edilizia scolastica, di cui al pìu'ìto 5 dell'Allegato C della legge regionale 26/2014, e di

istruzione, relative al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui

all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiarrìato al

purìto 7, lettera c), dell'Allegato C;

PRESO ATTO che la Giurìta Regionale, con deliberazione n. 510 del 24 marzo 2017, ha

disposto, tra l'altro, di prescindere, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, ultimo periodo, della legge
regionale 26/2014, dall'intesa sul piano di subentro ed ha approvato il piano di subentro allegato
alla deliberazione medesirna dando atto che, ai sensi degli articoli 32, comma 4, e 35, commi4 bis,

lettera a) e 4 ter, della legge regionale 26/2014, all'Unione del Friuli Centrale sono, tra l'altro,

provvisoriamente attribuite le risorse umane di cui all'allegato 1 alla deliberazione stessa;
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 8 del 31/03/2017 con la quale,

in esecuzione della citata deliberazione della Giurìta regionale, viene integrata la dotazione organica

dell'Uti Friuli Centrale per complessive n. 33 unità e viene disposta l'assììnzione, con decorrenza 1 º

aprile 2017, di n. 26 dipendenti in servizio a tempo indeterrrìinato trasferiti dalla Provincia di Udine,
con la precisazione che altri n. 2 dipendenti saranno trasferiti all'Uti alla chiusura dell'ente
Provincia; si dispone altresì l'individuazione di n. 5 posti di dotazione vacanti alla data dell.4.20l7

per effetto di mobilità in Regione e per collocarrìento in quiescenza, per i quali la Regione

garantisce il trasferimento di risorse equivalenti;

PRESO ATTO:

che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 510 (lett. h) si dispone che l'Uti

Friuli Centrale deve assicurare il mantenimento dell'attuale organizzazione in nuclei operativi

per personale addetto all'Edilizia Scolastica, tale da conserìtire agevolmente l'individuazione
deîle unità da trasferire presso le Unioni al momento dell'assunzione deìla gestione degli

istituti scol.astici;

che attualmente il coordinamento di alcuni nuclei operativi dell'Edilizia Scolastica è affidato

a n. 2 Posizioni Orgaììizzative;

'=r



RAVVISATA l'urgerìza di dotarsi di figure apicali alle quali delegare funzioni dirigenziali per
assicurare la regolare gestione dell'attività dell'Edilizia Scolastica che interessa il territorio della
Provincia d'i Udine;

VISTO l'art. 33 dello Statuto dell'Uti che consente di individuare i titolari di posizione

orgarìizzativa tra le figure apicali ascritte alla categoria D delle aree di attività indicate nel
regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

PRE:SO ATTO della disciplina in vigore presso il Comune di Udine che definisce i criteri per

la graduazione delle posizioni organizzative e del sistema dj valutazione delle prestazioni;
RITENUTO altresì di applicare il sistema di valutazione e pesatura delle Posizioni

Orgarìizzative in vigore presso il Comune di Udine nelle more dell'approvazione del Regolamento
da parte dell'Uti;

DATO ATTO che l'area delle posizioni organizzative potrà subire modifiche, anche nèl breve

terrnine, in relazione al progressivo svilupparsi delle furìzioni attribuite all'Uti;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente

ad interim del Servizio Risorse urììane dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio

Finarìziario del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

1) di istituire, a decorrere dal 1º aprile 2017, le seguenti Unità Orgarìizzative che vengono
collocate nell'Area Territorio della stmttura organizzativa dell'Unione Territoriale

Intercomunale comeªsegue:

Edilizia Scolastica

Unità Organizzativa"Edilizia Scolastica 1"

Unità Organizzativa"Edilizia Scolastica 2?

riservandosi di istituire ulteriori posiziorìi organizzative in rapporto all'assegnazione di

ulteriori funzioni all'Uti;

2) di demarìdare al dirigente titolare dell'incarico di direzione dell'Area Territorio, nella quale
vengono istituite le due Unità Organizzative, l'adozione degli atti di riorgarìizzazione intema
e di definizione delle relative competenze;

3) di riservarsi di adottare separato atto per la determinazione ael valore economico della
retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative istituite dall'Uti, secondo
il vigente sistema di pesatura disciplinato dal Comune di Udine;

4) di dare atto che l'individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico di posizione
organizzativa è di competenza del dirigente responsabile dell'Area all'interno della quale



risultano collocate le Unità Organizzative, come definita nella macro stmttura organizzativa

dell'Uti;

5) di dare atto che, nelle more dell'approvaîione del bilarìcio dell'Uti Friuli Centrale per il

triennio 2017 - 2019, la spesa relativa agli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato

delle Posizioni Organizzative è stanziata nell'esercizio provvisorio 2017 salva la corretta

ricollocazione che avverrà con successivo atto;

6) di forrìire l'informazione alle oo.ss. ai sensi del disposto di cui all'art. 40 del CCRL

7.12.2006.

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 forrna palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE


