UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO COMMISSARIALE

Proposta n. 3 del 01/04/2020
Reg. Gen. n. 3 del 01/04/2020
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA SCOLASTICA DAL
01/04/2020 AL 30/09/2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
- Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto “L.R. 21/2019, artt.
29 e 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni territoriali intercomunali che
esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone,
Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

che, ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 30 comma 3 della legge regionale 21/2019, il dott. Augusto Viola è
nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell’Unione Friuli Centrale e dell’Unione Noncello dal
1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento
regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;
che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge regionale 21/2019,
assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo compiere quindi tutti gli adempimenti
necessari all’avvio dei nuovi Enti entro l’1 luglio;
che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono del personale delle Unioni
territoriali intercomunali;

- Premesso che, in applicazione degli artt. 32 comma 4 e art 35 comma 4 bis lett. a) e comma 4 ter della L.R.
n° 26/2014, le funzioni della Provincia di Udine in materia di Edilizia Scolastica, che si sostanziano nella
gestione, manutenzione e nuova realizzazione di edifici, sono state trasferite all’UTI Friuli Centrale;
- Vista la determinazione n. 2 del 28/01/2020 dell’ex dirigente del servizio edilizia, arch. Lorenzo Agostini,
avente ad oggetto “organizzazione della funzione edilizia scolastica. competenze, personale, organizzazione
generale. Individuazione responsabile dell’unita' organizzativa edilizia scolastica 1 e delle varie unita’
operative" con la quale si nominava il titolare di posizione organizzativa dal 20/01/2020 al 31/03/2020;
- Rilevato che l’incarico di titolare di posizione organizzativa è scaduto;
- Visto l’attuale periodo di vacanza del dirigente del servizio edilizia scolastica e ritenuto che si debba
procedere alla nomina del titolare di posizione organizzativa;
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1. 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, dal 01.04.2020 al
30.09.2020.
L’incaricato di posizione organizzativa è tenuto a svolgere l’incarico assegnatogli in piena autonomia, nel
rispetto degli indirizzi formulati dal Commissario e 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 Commissario e il
dirigente su tutte le attività assegnate.

2. di trasmettere copia della presente determinazione ai dipendenti al fine della corretta applicazione di
quanto disposto.

Il Responsabile
Augusto Viola
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