UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del

FRIULI CENTRALE
Redione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO N. )ì9. ìík 2,{ /.À2 l'lO41
OCIGETTO: Attribuzione dell'incarico di direzione dell'Area Territorio a decorrere dal 1º gennaio
2018 e fino al 31 dicembre 2018.

IL PRESIDENTE dell'UTl

Premesso'che in attuazione della L.R. 26/20?l?4 e successive modifiche e integrazioni si è
costituita di diritto a far data dal 15 aprile 20?]?6 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;
Richiamata la deliberazione dell'Uti Friuli Centrale n. 7 del 22 luglio 2016 con la quale

veniva, tra l'altro, disposta l'assunzione dal 1º settembre 2016 dell'lng. Luigi Fantini, già alle
dipendenze del Comune di Udine per le funzioni trasferite, inquadrandolo nei ruoli, categorie e
profili in essere al morìiento del trasferimento;
Richiamati:

I'art. 47 dello Statuto dell'Uti Friuli Centrale in cui si dispone che fino all'adozione di

regolamenti propri, l'Uti Si awale, per quanto compatibili, dei regolamenti del Comune
di Udine compreso il sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e di valutazione
delle prestazioni del person?ale dirigente e non dirigente;

I'aít. 36, comma 2 e l'aìt. 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 l'assegnazione dell'incarico di direzione di Dipartimento e
di Servizio per un periodo di un anno;
I'art. 50 e l'art. 109 del TUEL in materia di conferimento di incarichi dirigenziali;

Visto il proprio decreto n. 10 del 23 dicembre 2016 con il quale veniva attribuito all'ing.
Luigi Fantini l'incarico di direzione dell'Area Territorio dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Friuli Centrale a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 nonché la direzione

ad interim del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale Sovracomunale e la nomina di
Datore di Lavoro dell'Uti Friuli Centrale ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 31 marzo 2017 con la quale

sono state istituite, a decorrere dal :1 aprile 2017, le Unità Organizzative "Edilizia Scolastica 1" e
"Edilizia Scolastica 2";

Visto il proprio decreto n. 4 del 30 marzo 2017 con il quale venivano attribuìte all'ing. Luigì
Fantini le funzionì dirigenzialì correlate alla gestione dell'EdiliZia SCOlaStiCa trasferite all'Uti COn
decorrenza 1.4.2017, in attuàzione della L.R. 26/20?]?4 e della delibera della Giunta Regionale n.
510 del 24 marzo 2017;

Tenuto conto dell'ultèriore posticipo dell'operatività del ruolo dei dirigenti del comparto
unico di cui all'art. 2 della L.R. 18/2016, approvato nell'ambito della legge collegata alla manovra
di bilancio regionale 20?l.8;

Ritenuto OppOítunO rinnOVare all'ing. Luigi Fantini l'inCariCO di direzione dell'Area Territorioì
strutturata come da organigramma approvato con la citata deliberazione dell'Assemblea n. 14 del
30 novembre 2C)16, nonché la direzione ad interim del Servizio Programmazione e Pianificazione
Territoríale Sovracomunale e le funzioni dirigenziali correlate alla gestione dell'Edilizia Scolastica

vista la professionalita, la qorì'ìpetenza tecnìca e l'esperienza maturata come dirigente del Comune
di Udine e dell'Uti;

Ritenuto inoltre, cii confermare l'in@. Luigi Fantini quale figura dirigenziale alla quale

attribuire i poterì di gestione in nìateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro
ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
Richiamata la deliberazionè dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intencomunale

n. 62 d'om. del 1/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019 - Piano degli
obiettivi con la quàle sono state individuate le attività e gli obiettivi da realizzare;

Rawisata l'opportunità di individuare un sostituto a cui delegare le funzioni sopra richiamate
in caso di assenza o impedimento del Dirigente dell'Area Territorio dell'LlTl Friuli Centrale al fine di
@arantire la continuità del servizio;

DECRETA

1. di attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico dirigeriziale di direzione dell'Area Territorio
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale a decorrere dal 1º gennaio 2018
e fino al 31 dicembre 2018;

2. ai attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico di direzione ad interim del Servizio
Programmazione e Pianificazione Territoriale Sovracomunale dal 1º gennaio 2018 e fino al
31 dìcembre 2018;

3. di attribuire all'ing. Luigi Fantini l'incarico di direzione delle funzioni di Edilizia Scolastica
trasferite all'Uti con decorrenza 1.4.2017, in attuazione della L.R. 26/2014 e della

delibera della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017;
4. di confermare la nomina dell'ing. Luigi Fantini quale Datore di Lavoro dell'Utì Friulì Centrale

al quale spettano i poteri di gestione in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei
luoghi di Lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
5. di corrispondere all'ing. Luigi Fantini la retribuzìone di posizione approvata COn
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 18 del 9 giugno 2017;
6. di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG 2018;

7. di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento dell'ing. Luigi Fantini,
nell'esercizio delle funzioni dirigenziali dell'Area Territorio, comprendenti l'Edilizia
Scolastica e la direzione ad interim del Servizio Programmazione e Pianificazione

Territoriale Sovracomunale, il Direttore Generale e Dirigente dell'Area Servizi Generali e del
Welfare, dott. Giuseppe Manto e in caso di contestuale assenza o impedimento dello
stesso e del dott. Giuseppe Manto, il dirigente del Servizio Entrate, dott. Rodolfo Londero;
8. di individuare per il Corpo di Polizia Locale del Friuli Centrale, quale sostituto in caso di
assenza o impedimento della dott.ssa Fanny Ercolanoni, il dirigente dell'Area Terrìtorio ing.
Luigi Fantini:

DISPONE

Ai sensi del dÌsposto di cui all'art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. n. 33/2013: l'ing. Luigi
Fantini ha l'obbligo di osservanza della normativa in materia di trasparenza e di attuazione
degli obiettivi di trasparenza che saranno previsti nel pìano anticorruzione che sarà adottato
dagli organi competenti; il mancato raggiungimento dei Suddetti ObiettiVi determina le
conseguenze previste dalla norma citata;

COMUNICA

1. all'Area Territorio sono collegati i seguenti Servizi per le funzioni gestite dall'Uti nel 2018:
- Servizio Programmazióne e Piànificazione Territoriale;

2. all'Area Territorio SOnO inoltre collegate le seguenti Unità Organizzative:
Unità Organìzzativa "Attività Produttive e Sportello Unico";
Unità Organizzatìva "Edilizia Scolastica ?IL";
Unità Organizzativa "Edilizia Scolastica 2".
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