UNIONE TERRITORIÀLE INTERCOMUNÀLE
del
FRIULI CENTRÀLE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO N. 'l

OGGETTO: Attribuzione funzioni dirigenziali al Direttore Generale a decorrere dal 1 º gennaio
2018.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Richiamato il proprio decreto n. 8 del 2 novembre 2016 con il quale veniva nominato
Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, il dott. Giuseppe
Manto;

Richiamata altresì la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti n. 9 del 25 novembre 2016

con la quale viene disposta l'assunzione a tempo determinato per la durata di anni tre a
decorrere dal 1º dicembre 2016 e fino al 30 novembre 2019 del dott. Giuseppe Manto in

qualità di Direttore Generale dell'Uti Friuli Centrale;
Vista 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'Uti Friuli Centrale con la previsione
delle funzioni comunali trasferite alla stessa con le decorrenze previste dalle norme di legge e
dallo statuto dell'Uti;

Preso atto che l'Area Servizi Generali e Welfare della macrostruttura organizzativa

dell'Uti, come da organigramma approvato con la citata deliberazione dell'Assemblea n. 14 del
30 novembre 2016, comprende il Servizio Risorse Umane e il Sistema Locale dei Servizi
Soòiali le cui funzioni sono trasferite all'Uti con decorrenza 1.1 .2017;
Preso atto che il Servizio Risorse Umane risulta privo di una figura dirigenziale in quanto

essendone sprowisto il Comune di Udine non ha trasferito personale dirigenziale all'Uti per la
relativa funzione;

Ritenuto opportuno attribuire al Direttore Generale dott. Giuseppe Manto l'incarico di
direzione dell'Area Servizi Generali e Welfare nonché la direzione ad interim del Servizio
Risorse Umane attualmente privo di figura dirigenziale, vista la professionalità e competenza

tecnica e l'esperienza maturata come Segretario Generale, fatti salvi gli eventuali nuovi termini
e aspetti organizzativi correlati all'attuazione della L.R. 26/2014 e successive modifiche ed
integrazioni;

DECRETA

1 . Di attribuire al dott. Giuseppe Manto l'incarico di dírezíone dell'Area Servizi Generali
e Welfare dell'Unione Territoriale Intercompartimentale del Friuli Centrale a decorrere

dal 1º gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018, fatte salve le modifiche organizzative
da attuarsi in applicazione della L.R. 26/2014 di riordino territoriale per l'esercizio delle
funzioní degli enti locali.

2. Di attribuire al dott. Giuseppe Manto l'incarico di direzione ad interim del Servizio
Risorse Umane dal 'I º gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018;

3. di individuare per il Servizio "Sistema Locale dei Servízi Sociali", quale sostituto in caso
di assenza o impedimento del dott. Antonio Impagnatiello, nominato con decreto n. 15
ª del 29/09/2017, il Direttore dell'Uti Friuli Centrale, dott. Giuseppe Manto;

4. di individuare quale sostituto del dott. Giuseppe Manto, nell'esercizio delle funzioni
dirigenziali del Servizio "Risorse Umane" per i casi di sua assenza o impedimento, il
Dirigente del 3ervizio Entrate delíUti Friuli Centrale, dott. Rodolfo Londero, nominato
con decreto n. 20 del 21/12/201 7;

1. di 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;

5. di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento della dott.ssa Marina
del Giudice nell'esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Finanziario

Programmazione e Controllo dell'Uti, il dott. Rodolfo Londero dirigente del Servizio
Entrate dell'Uti Friuli Centrale, e in caso di contestuale assenza o impedimento di

quest'ultimo, di individuare quale sostituto, il Direttore dell'Uti Friuli Centrale, dott.
Giuseppe Manto, limitatamente alle funzioni di apposizione dei pareri sugli atti collegiali
e sottoscrizione della corrispondenza a rilevanza esterna;

2. Di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG 2018.
DISPONE

Ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. n. 33/2C)13, il dott.
Giuseppe Manto ha l'obbligo di osservanza dalla normativa in materia di trasparenza e di
attuazione degli obiettivi di trasparenza che saranno prevìsti nel piano anticorruzione che
sarà adottato dagli organi competenti; il rììancato raggiungimento dei suddetti obiettivi
determina le conseguenze previste dalla norma citata;
COMUNICA

1. All'Area Servizi Generali e Welfare sono collegati i seguenti Servizi per le funzioni
gestite dall'Uti nel 2018:
Servizio Risorse Umane
Sistema Locale Servizi Sociali

2. Le seguenti strutture sono poste alle dirette dipendenze del Direttore Generale:
Servizio Sistemi Informativi;

Staff di segreteria;
Ufficio finanziamenti Europei;

Organi istituzionali, Governance e Comunicazione
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Prof. Furio Honsell
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