UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del
FRIULI CENTRALE
Regione Autonoma Frìuli Venezia Giulia

DECRETO N. 21

OGGETTO: Attribuzione incarico dirigenziale alla dott.ssa Fanny Ercolanoni a decorrere dal i

o

gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

IL VICE PRESIDENTE dell'UTI
Premesso che in attuazione della LR. 26/2014 e successive modifiche e integrazioni si è
costituita di diritto a far data dal 15 aprile 2016 l'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;
Richiamati:

l'art. 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale in cui si dispone che fino all'adozione di
regolamenti propri, l'Uti si avvalga, per quanto compatibili, dei regolamenti del Comune
di Udine compreso il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e di valutazione
delle prestazioni del personale dirigente e non dirigente;
l'art. 36, comma 2 e l'art. 37, comma 2 del Regolamento di organizzazione del Comune
di Udine, come modificato con deliberazione della giunta comunale n. 353 del
30.09.2008, che prevedono rassegnazione dell'incarico di direzione di Dipartimento e
di Servizio per un periodo di un anno;

l'art. 50 e l'art. 109 del TUEL in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;
Visto il decreto del Presidente dell'Uti Friuli Centrale n. 7 del 7 giugno 2017 con il quale
veniva attribuito alla dott.ssa Fanny Ercolanoni l'incarico di direzione del Corpo di Polizia Locale

dell'Uti a decorrere dal 12 giugno 2017 e fino al il giugno 2020;
Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 7 del 12 ottobre 2018

con la quale viene, tra l'altro, approvato il Piano di subentro per il trasferimento al Comune di
Udine a decorrere dal 1.1.2019 delle funzioni inerenti le materie della polizia locate e polizia
amministrativa locale, gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
dell'amministrazione e dell'attività di controllo, servizi tributari;
Richiamata altresì la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 30 novembre 2018

con la quale, in conseguenza alle modifiche organizzative apportate e tenuto conto delle di funzioni
che permangono in capo all'Uti, viene disposta la modifica del profilo professionale della dottssa

Fanny Ercolanoni da "dirigente Comandante Polizia Locale" a "dirigente amministrativo contabile"
nonché rassegnazione della stessa alla struttura organizzativa denominata "Segretario Generale"
e delle funzioni e competenze individuate nel prowedimento;

Tenuto conto che l'emendata modifica normativa della L.R. 26/2014 istitutiva delle LITI,

volta a offrire ampia libertà ai Sindaci e ai Consigli comunali su come esercitare le funzioni
tipicamente comunali, potrebbe determinare la scelta di alcuni Comuni aderenti a trasferire in
capo a sé la funzione di polizia locale e polizia amministrativa locale, analogamente a quanto fatto

dal Comune di Udine, con conseguente ulteriore ridimensionamento delle funzioni rimaste in capo
alla stessa al i.1.2019;
Dato atto che in tale prospettiva, valutate la formazione e la professionalità detta dott.ssa
Fanny Ercolanoni e visto il suo assenso alla modifica del profilo professionale, necessita modificare
l'incarico dirigenziale di direzione del Corpo di Polizia Locale attribuito con decreto n. 7 del 7

giugno 2017;
Ritenuto opportuno attribuire alla dott.ssa Fanny Ercolanoni l'incarico di dirczione della

Struttura denominata "Segretario Generate", vista la professionalità e la competenza, già
dimostrata nel corso dell'incarico svolto come dirigente del Corpo di Polizia Locale dell'Uti Friuti
Centrale;

Preso atto che le funzioni assegnate alla dott.ssa Fanny Ercolanoni in relazione all'incarico

dirigenziale della struttura denominata "Segretario Generale", a titolo indicativo, sono quelle
individuate nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 30 novembre 2018;

Rawisata l'opportunità di individuare un sostituto a cui delegare le funzioni sopra richiamate
in caso di assenza o impedimento della struttura denominata "Segretario Generale" dell'UTI Friuli
Centrale al fine di garantire la continuità del servizio;

DECRETA

i. di attribuire alla dott.ssa Fanny Ercolanoni l'incarico di direzione delta Struttura denominata

"Segretario Generale", a decorrere dal i° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, che
assorbe anche le competenze e attività trasversali individuate al punto 5 della delibera
dell'Ufficio di Presidenza n.62 del 30.11.20i8, tranne il supporto amministrativo al Datore
di Lavoro dell'UTI Friuli Centrale;

2. di attribuire alla dott.ssa Fanny Ercolanoni le funzioni dirigenziali per la direzione e gestione
delle risorse umane e delle attività trasferite dai Comuni aderenti all'UTI ai sensi della L.R.

26/2014 e rimaste in capo alla stessa alla data del 1° gennaio 2019, già collocate nella
struttura organizzativa dell'UTI come segue:

Corpo di Polizia Locate del Friuli Centrale - attività amministrativa;
U. Org. Attività Produttive e Sportello Unico.
3. di corrispondere la retribuzione di posizione in godimento come disposto dall'art. 4 del
protocollo d'intesa approvato con deliberazione delt'assemblea dell'Uti n. 14 del

30.11.2016;
4. di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG 2019;
5. di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento della dott.ssa Fanny

Ercolanoni nell'esercizio delle funzioni dirigenziali a essa attribuite, il Direttore Generale ad
interim, aw. Carmine Cipriano;

DISPONE

Ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma i quater del D.Lgs. n. 33/2013: la dottssa

Fanny Ercolanoni 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;
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IL VICEPRESIDENTE
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