
UNIONE TERRITORIALE nqTERCOMUNALE

FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO N. ]6 Udine, 29 settembre 2017

OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di direzione del Sevizio 'Sistema Locale dei Servizi Sociali' per

il periodo di tre anni.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Premesso che in attuazione della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni si è

costituita di diritto a far data dal 15 aprile 2016 1'Unione denominata "Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale" dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria e

regolamentare, alla quale si applicano i principi per l'ordinamento degli enti locali;

Richiamata la deliberazione dell'Uti Friuli Centrale n. 14 del 30 novembre 2016 con la

quale è stata, tra l'altro, definita la macrostruttura organizzativa dell'U.T.l. Friuli Centrale con la

previsione delle funzioni comunali trasferite alla stessa con le decorrenze previste dalle norme di

legge e dallo statuto dell'U.T.l.;

Richiamato l'art. 110 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale lo Statuto può prevedere la

copertura dei posti di responsabili dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione.

mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato;

Richiamato il decreto n. 12 del 28 luglio 2017 con il quale il Presidente dell'Uti individuava

il dott. Antonio Impagnatiello quale dirigente del Servizio "Sistema Locale dei Servizi Sociali" per un

periodo di tre anni;

Visto l'art. 40, comma 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che

prevede la possibilità di attribuire incarichi di funzioni dirigenziali a personale assunto con

contratto a tempo determinato in possesso del titolo di studio pertinente e di esperienza

pluriennalel

Richiamato l'art. 32 bis dello Statuto dell'UTI F.C. ed in particolare:

Il primo comma che stabilisce che "la copertura dei posti di responsabili dei servizi

o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può awenire

mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e

motivatamente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da

coprire " ;

il secondo comma che stabilisce che "il contratto non può avere durata superiore a

tre anni, salvo eventuali rinnovi, a fronte di particolari e giustificate esigenze, e può

essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e



qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla

qualifica da coprire";

Visto inoltre l'art. 47 dello Statuto, che prevede che - fino all'adozione di regolamenti

propri - l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune con il maggior

numero di abitanti, compreso il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e di valutazione

delle prestazioni del personale dirigente;

DECRETA

1) di attribuire alla dott. Antonio Impagnatiello l'incarico di dirigente del Servizio

"Sistema Locale dei Servizi Sociali" per il periodo di tre anni a decorrere dal l

ottobre 2017 e fino al 30 settembre 2020, 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;

di corrispondere prowisoriamente, nelle more della pesatura della posizione

dirigenziale in applicazione del sistema di valutazione del personale dirigente, la

retribuzione di posizione come definita per la posizione dirigenziale di responsabile

di Ambito all'interno del Comune di Udine, pari a € 34.000,00, così come disposto

dall'art. 4 del protocollo d'intesa approvato con deliberazione dell'assemblea dell'Uti

n. 14 del 30.Il.2016;

di dare atto che il rapporto di lavoro è stato perfezionato con la stipula da parte del

dott. Antonio Impagnatiello, del contratto individuale di lavoro a tempo determinato,

siglato il 22 settembre 2017 con il dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane ;

di individuare per il Servizio "Sistema Locale dei Servizi Sociali", quale sostituto in

caso di assenza o impedimento del dott. Antonio Impagnatiello, il Direttore dell'Uti

Friuli Centrale, dott. Giuseppe Manto;

di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG 2017.

2)

3)

4)

5)

DISPONE

ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma l quater del D.Lgs. n. 33/2013 il dott.
Antonio Impagnatiello ha l'obbligo di osservanza dalla normativa in materia di trasparenza e di

attuazione degli obiettivi di trasparenza che saranno previsti nel piano anticorruzione che sarà

adottato dagli organi competenti; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina le

conseguenze previste dalla norma citata.

Udine, 29 settembre 2017

IL PRESIDENTE
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