
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 51 d'ord.

OGGETTO: Modifiche organizzative dell'area territorio dell'UTI del Friuli Centrale e
adeguamento fasce retribuzione di posizione

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 17 settembre 2019, alle ore 15,10, sotto
la Presidenza del Presidente Sindaco del Comune di Udine, Prof. Pietro Fontanini, e con
l'assistenza del Segretario, dottssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti
dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES ASS.

l CAMPOFORMIDO FURLANI Erika x \^

,t
2 POZZUOLO DEL FRIULI LODOLO Denis x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO LIRUTTI Morena x u
5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

L
6 UDINE FONTANINI PIETRO x

Presenti N. 5 Assenti N. l

All. O



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI DEL FRIULI CENTRALE

(^

RICHIAMATA:

- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti Friuli Centrale n. 9 del 31 marzo 2017 con la

quale, in seguito al trasferimento all'Uti Friuli Centrale con decorrenza 1.4.2017 delle funzioni
provinciali di Edilizia Scolastica, collocate all'interno dell'Area Territorio, sono state istituite, a
decorrere dal 1° aprile 2017, due Unità Organizzative collocate nell'Edilizia Scolastica e
precisamente: U.Org. Edilizia scolastica l e U.Org. Edilizia scolastica 2;

- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti Friuli Centrale n. 62 del 30 novembre 2018, con

la quale, tenuto conto della revoca da parte del Comune di Udine di alcune funzioni gestite in forma
associata in Uti, è stata tra l'altro modificata l'assegnazione di alcune competenze precedentemente
allocate all'intemo dell'Area Territorio;

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti n. 3 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato, tra
[ l'altro, approvato il nuovo assetto della macro struttura organizzativa dell'Uti Friuli Centrale e

dell'Area Territorio;

- le deliberazioni dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n.ri l e 2 del 15.2.2019 e n.ri 4,5,6 e
7 del 26.3.2019 con le quali, in seguito a revoca dei Comuni aderenti, è stato concordato il
trasferimento ai medesimi Comuni di ulteriori funzioni con decorrenza 1° aprile 2019 tra le quali
figura la funzione di Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale, collocata
nell'Area Territorio;

\i

Considerato che per effetto delle modifiche suesposte, nell'assetto organizzativo dell'Uti,
rimane collocata nell'"Area Territorio" la sola funzione di Edilizia Scolastica trasferita all'Uti in

seguito alla soppressione della ex Provincia di Udine in applicazione di norme di legge;

Preso atto:

- che la struttura dal l ° agosto 2019 è priva di una figura dirigenziale per effetto delia cessazione
dal servizio dell'unico dirigente con profilo Tecnico presente nella dotazione dirigenziale dell'Uti;

- che ai titolari di Posizione Organizzativa "Edilizia Scolastica l" ed "Edilizia Scolastica 2" è
stata delegata, con determinazione dirigenziale n. l del 3.1.2019, solo una parte delle competenze
dirigenziali;
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- che, nelle more dell'individuazione e nomina di una figura dirigenziale con profilo Tecnico di

adeguata professionalità e competenza, al fine di garantire la continuità gestionale delle funzioni che
comportano il conferimento di responsabilità di cui all'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000, con decreto
del Presidente dell'Uti n. 9 del 6 agosto 2019, sono state attribuite al titolare dell'Unità Organizzativa
"Edilizia Scolastica l", ulteriori funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

- che la Posizione organizzativa "Edilizia Scolastica 2" sarà priva di titolare con decorrenza l'

ottobre 2019 per effetto della cessazione programmata dal servizio del dipendente incaricato;

o

Ravvisata l'opportunità di sopprimere l'Unità Organizzativa "Edilizia Scolastica 2" con
decorrenza 1° ottobre 2019 e di accorpare le relative attività, competenze, risorse umane e finanziarie

nella Unità Organizzativa "Edilizia Scolastica l";

Ritenuto opportuno adeguare le fasce di retribuzione di posizione dell'U.Org. "Edilizia

Scolastica l" ai valori consentiti dalla vigente disciplina alla luce degli ulteriori incarichi conferiti e
del futuro accorpamento delle competenze;

Visto l'art.29, comma 3, del CCRL 15.10.2018 in cui si consente alle Uti di istituire posizioni
organizzative, e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina contrattuale vigente, per le quali
l'importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione su base annua può variare da un minimo
di € 5.200,00 ad un massimo di € 16.000,00; dall'attuazione della disciplina deve comunque derivare
una spesa inferiore a quella complessivamente prevista prima della costituzione dell'Uti con
riferimento alle posizioni organizzative dedicate ai servizi ora gestiti in Uti;

L-

il

Ritenuto di avvalersi della facoltà concessa alle Uti dalla citata norma del vigente CCRL e di

applicare alle fasce economiche vigenti i valori contrattuali di retribuzione di posizione limitatamente
all'Edilizia Scolastica tenuto conto dell'elevata complessità organizzativa e gestionale, dell'attuale
carenza di organico e dell'assenza di un dirigente titolare nonché dell'elevato livello di professionalità
e responsabilità richiesto per la gestione degli Istituti scolastici dell'intero territorio provinciale;

Ritenuto di adeguare le fasce di retribuzione di posizione in rapporto ai valori minimi e massimi

come definiti con il presente provvedimento, in applicazione del vigente sistema di pesatura delle

posizioni organizzative;
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A

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente
ad interim del Servizio Risorse Umane dell'Uti Friuli Centrale avv. Carmine Cipriano e dal Dirigente
del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune du Udine, dott. Marina Del
Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di sopprimere con decorrenza 1° ottobre 2019 l'Unità Organizzativa "Edilizia scolastica 2"
istituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti n. 9 del 31 marzo 2017;

2) le competenze, attività, risorse umane e finanziarie attualmente assegnate all'Unità
organizzativa soppressa di cui al punto l) nonché quelle assegnate all'U.O. Amministrativa
e all'U.O. Istruzione, sono accorpare con decorrenza 1° ottobre 2019 all'Unità
Organizzativa "Edilizia Scolastica l" alla quale viene assegnata altresì la titolarità delle
funzioni già individuate con decreto del Presidente dell'UTI n. 9 del 6 agosto 2019;

\

3) di adeguare, limitatamente all'attività di "Edilizia Scolastica", le fasce economiche della
retribuzione di posizione, come previste dal vigente sistema di pesatura delle Posizioni
organizzative, in rapporto ai valori minimi e massimi stabiliti dall'art. 29 del CCRL
15.10.2018", a decorrere dalla data di conferimento di funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.
n. 267/2000 di cui al citato decreto n. 9/2019, come segue:

Graduazione pesatura posizioni organizzative Edilizia Scolastica - Fasce
economiche - applicazione art. 29, comma 3 del CCRL 15.10.2018

Fascia Punteggio Valore economico

A l Uguale o superiore a 75 punti € 16.000,00

A2 Tra 74 e 56 punti € 12.400,00

A3 Tra 55 e41 punti € 8.800,00

A4 Uguale a 40 punti € 5.200,00

4) di dare atto che per effetto della soppressione della struttura di cui al punto l,
l'adeguamento della fascia economica ai valori previsti dal vigente CCRL risulta contenuta nei
limiti di spesa sostenuti per la medesima funzione precedentemente al trasferimento in Uti;
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5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di

adeguare l'organizzazione interna dell'Edilizia scolastica.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole unanime 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.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

/'

^

(Prof. Pietro FONTANINI)

-> .^'

{Fanny ERCOLANONI)

All. O




