UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
dè/
F]UULI CENTRALE
Regione Autonoma Friuli VeneziaGiulia

Udine, 22 dicembre 2016

DECRETO
N. .44 Otd,..23/U2/Z')i6

OGGETTO:Attribuzione dell'incarico di direzione del Servizio Sistemi Informativi a decorrere dal l'
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

IL PRESIDENTEdell'UTI
Premessoche in attuazione della L.R.26/2014 e successivemodifiche ed integrazionisi 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 veniva,tra l'altro, disposta l'assunzione dal l' gennaio 2017 del dott. Antonio Scaramuzzi,

già alle dipendenzedel Comunedi Udineper le funzionitrasferite,inquadrandolonei ruoli
categorie e profili in essere al momento del trasferimento;

Presoatto che con la citata deliberazione
n. 14/2016 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;
Richiamati altresì:

l'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;

l'art. 36, comma 2 e l'art. 37, comma 2 del Regolamentodi organizzazionedel 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 annoi

l'art. 50 e l'art. 109 del TUELin materia di conferimento di incarichi dirigenziali;
Ritenuto opportuno attribuire al dott. Antonio Scaramuzzi l'incarico di direzione del Servizio

Sistemi Informativi, collocato alle dirette dipendenze del Direttore Generale come da
organigramma approvato con la citata deliberazione dell'Assemblea n. 14 del 30 novembre 2016,

vista la professionalità e competenzatecnica e l'esperienza maturata come dirigente del Comune
di Udine, fatti salvi gli eventuali nuovi termini e aspetti organizzativicorrelati all'attuazione della

L.R. 26/2014 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1.

Di attribuire al dott. Antonio Scaramuzzil'incarico di direzione del Servizio Sistemi
Informativi dell'Unione Territoriale Intercompartimentale del Friuli Centrale a decorrere dal

l'

gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, fatte salve le modifiche organizzativeda

attuarsi in applicazionedella L.R. 26/2014 di riordino territoriale per l'esercizio delle
funzioni degli enti locali.
2.

Di corrispondere prowisoriamente la retribuzione di posizione in godimento come disposto

dall'art. 4 del protocollo d'intesa approvato con deliberazionedell'assemblea dell'Uti n. 14
del 30.Il.2016,

nelle more della pesatura della posizione dirigenziale in applicazione del

sistema di valutazione del personale dirigente;
3

Di rinviare a successivi atti degli organi competenti l'attribuzione del PEG2017.

DISPONE

Ai sensi del dispostodi cui all'art. 14, comma l quater del D.Lgs.n. 33/2013, il dott.
Antonio Scaramuzzi 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 raggiungimentodei suddetti obiettivi determina le
conseguenze previste dalla norma citata;

IL PRESIDENTE

Prof. Furio Honsell

