UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del

FRIULI CENTRÀLE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETON. 20 Q Z47ìz/2oíì
OGGETTO: Attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio Entrate a decorrere dal 1º gennaio
2018 e fino al 3íL dicembre 20?]?8.

IL PRESIDENTE dell'UTl

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

costituita di diritto a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione denomÌnata "Unìone Territoriale
Intercomunale del Friuli Centrale" dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria e

regoíamentare, alla quale si applicano i principi per l'ordinamento degli enti locali;
Preso atto che l'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale, nella seduta del 23 dicembre 2016 ha

disposto l'assunzione dal 1º gennaio 2017 del dirigente dott. Rodolfo Londero, già alle dipendenze
del Comune di Udine, che viene inquadrato nei ruoli, categorie e profili in essere al momento 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 personale dirigente e non dirigente;

I'art. 36, comma 2 e l'art. 37, comma 2 del Regolamento di organizzazione del Comune
di Udine, come modificato con deliberazioríe della giunta comunale n. 353 del
30.09.2008, che prevedono l'assegnazione dell'incarico di direzione di Dipaìtimento e
di Servizio per un periodo di un anno;

I'art. 50 e l'art. 109 del TUEL in materia di conferimento dì incarichi dirigenziali;

Visto il proprio decreto n. 14 del 28 dicembre 2016 con il quale veniva attribuito, al dott.
Rodolfo Londero l'incarico di direzione del Servizio Entrate dell'Unione Territoriale Intercomunale

del Friuli Centrale a decorrere dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017 e le funzioni

dirigenziali per la gestione clell'attività di Ragioneria dell'Unione Territoriale la cui struttura è
collocata nell'Area dei Servizi Finanziari;

Tenuto conto dell'ulteriore posticipo dell'operatività del molo dei dirigenti del compaìto
uniCO di Cui all'art. 2 della L.R. 18/2016, approvato nell'ambito della legge collegata alla manOVra
di bilancio regionale 2018;

Ritenuto opportuno rinnovare al dott. Rodolfo Londero l'incarico di direzione del Servizio
Entrale e di confermare l'attri5uzione delle funzioni dirigenziali per la gestione dell'attività di

Ragìoneria dell'Unione Territoriale, collocata nell'Area Servizi Finanziari , vista la professìonalità, la
competenza tecnica e l'esperienza maturata come dirìgente del Comune di Udine e dell'Uti Friuli
Centrale;
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale

n. 62 d'ord. del 1/12/2017 con la quale è stato approvato il PEG 2017/2019 - Piano degli
obiettivi con la quale 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 del Servizio Entrate dell'UTl Frìuli Centrale al fine di

garantire la continuità del servizio

DECRETA

?]?. di attribuire al dott. Rodolfo Londero l'incarìco di direzione del Servìzio Entrale dell'Unione

Térritoriale Intercomunale del Friuli Centrale 'a decorrere dal 1º gennaio 2018 e fìno al 3íL
dicembre 2018;

2. di confermare l'attrìbuzione al dott. Rodolfo Londero delle funzioni dirigenziali per la

gestione dell'attività di Ragioneria dell'Uti la Cui struttura è COllOCata nell'Area dei SerViZi
Finanziari:

3. di corrispondere prowisoriamente la retribuzione di posizione in godimento come disposto
dall'art. 4 del protocollo d'intesa approvato con deliberazione dell'assemblea dell'Uti n. 14
del 30.11.2016, nelle more della pesatura della posizione dirigenziale in applicazione del
sistema di valutazione del personale dìrigente;
4. di rinviare a successivì atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG 2018;
5. dì individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento del dott. Rodolfo Londero,
il Direttore Generale e Dirigente dell'Area Servizi Generali e del Welfare, dott. Giuseppe
Manto;

6. di individuare il dott. Rodolfo Londero quale sostituto del dott. Giuseppe Manto,
nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio "Risorse Umane" per i casi di sua
assenza o ìmpedìmento;

7. di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedìmentÓ della dott.ssa Marina del
Giudice nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Finanzìario Programmazione e
Controllo dell'Uti, il dott. Rodolfo Londero dirigente del Servizio Entrate dell'Uti Friuli
Centrale, e in caso di còntestuale assenza o impedìmento di quest'ultimo, di individuare
quale sostituto, il Direttore dell'Uti Friuli Centrale, dott. Gìuseppe Manto, limìtatamente alle
funzionì di apposizione dei pareri sugli atti collegiali e sottoscrizione della corrispondenza a
rilevanza esterna,
DISPONE

Ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. n. 33/2013: il dott.
Rodolfo Londero ha l'obbligo di osservanza della normativa in materìa di trasparenza e di

attuazione degli obiettivi di trasparenza che saranno previsti nel piano anticorruzione che sarà
adOttatO dagli organi competenti; il mancato raggìungimento dei Suddetti ObiettiVi determina le
conseguenze previste dalla norma citata;

IL PRESIDENTE
Prof. Furio Honsell
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