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SOVRACOMUNALE 
 

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA 
 
 
 
Oggetto: Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale – Area Territorio – Edilizia 
Scolastica - Unità Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA 1. Assegnazione incarico di 
responsabile di unità organizzativa al dott. arch. SERGIO CONTARDO. Periodo 01.04.2017 
– 31.12.2017. 
 
N. det. 2017/0510/3 
N. cron. 104 del 06/04/2017 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Territoriale Intercomunale del Friuli 

Centrale (di seguito Unione) n. 14 del 30 novembre 2016 con la quale è stata, tra l’altro, definita la 

macro struttura organizzativa dell’Unione con la previsione delle funzioni comunali trasferite alla 

stessa con le decorrenze previste dalle norme di legge e dallo statuto; 

VISTO l’articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, che dispone il trasferimento 

ai Comuni, per l’esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui 

all’articolo 26, comma 4, e ai Comuni che non vi partecipano, a decorrere dall’1 aprile 2017, 

delle funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell’Allegato C della legge 

regionale 26/2014, e di istruzione, relative al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso 

delle attrezzature, di cui all’articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112, richiamato al punto 7, lettera c), dell’Allegato C; 

PRESO ATTO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 510 del 24 marzo 2017 ha 

disposto, tra l’altro di prescindere, ai sensi dell’articolo 35, comma 5, ultimo periodo, della legge 

regionale 26/2014, dall’intesa sul piano di subentro ed ha approvato il piano di subentro allegato 

alla deliberazione medesima dando atto che ai sensi degli articoli 32, comma 4, e 35, commi 4 bis, 

lettera a) e 4 ter, della legge regionale 26/2014, all’Unione del Friuli Centrale sono, tra l’altro,  

provvisoriamente attribuite le risorse umane di cui all’allegato 1 alla deliberazione stessa; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 8 del 31.03.2017 con la quale, 



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 104 del 06/04/2017 

in esecuzione della citata deliberazione della Giunta regionale, viene integrata la dotazione organica 

dell’Unione per complessive n. 33 unità e  viene disposta l’assunzione con decorrenza 1° aprile 

2017 di n. 26 dipendenti in servizio a tempo indeterminato trasferiti dalla Provincia di Udine con la 

precisazione che altri n. 2 dipendenti saranno trasferiti all’Unione alla chiusura dell’ente Provincia; 

si dispone altresì l’individuazione di n. 5 posti di dotazione vacanti alla data del 1.4.2017 per effetto 

di mobilità in Regione a per collocamento in quiescenza, per il quali la Regione garantisce il 

trasferimento di risorse equivalenti; 

PRESO ATTO: 

• che con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 510 (lett. h) si dispone che 

l’Unione deve assicurare il mantenimento dell’attuale organizzazione in nuclei 

operativi per personale addetto all’Edilizia Scolastica, tale da consentire agevolmente 

l’individuazione delle unità da trasferire presso le Unioni al momento dell’assunzione 

della gestione degli istituti scolastici; 

• che attualmente il coordinamento di alcuni nuclei operativi dell’Edilizia Scolastica è 

affidato a n. 2 Posizioni Organizzative; 

RAVVISATA l’urgenza di dotarsi di figure apicali alle quali delegare funzioni dirigenziali 

per assicurare la regolare gestione dell’attività dell’Edilizia Scolastica che interessa il territorio della 

Provincia di Udine; 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 31.03.2017 con la quale 

sono state istituite a decorrere dal 1 aprile 2017 due Unità organizzative, collocate all'interno 

dell'Area Territorio – Edilizia Scolastica dell'Unione territoriale Intercomunale; 

VISTO l’art. 33 dello Statuto dell’Unione che consente di individuare i titolari di posizione 

organizzativa tra le figure apicali ascritte alla categoria D delle aree di attività indicate nel 

regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; 

PRESO ATTO che l'art.47 dello Statuto dell'Unione indica che fino all’adozione di 

regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, dei regolamenti del Comune con il 

maggior numero di abitanti e pertanto si applicano i regolamenti del Comune di Udine; 

RICHIAMATA la Disciplina delle posizioni organizzative nel Comune di Udine, approvata 

con deliberazione giuntale n. 243 del 27 aprile 2004 che definisce, tra l'altro, i criteri per la 

graduazione delle posizioni organizzative e del sistema di valutazione delle prestazioni; 

RITENUTO altresì di applicare il sistema di valutazione e pesatura delle Posizioni 

Organizzative in vigore presso il Comune di Udine nelle more dell’approvazione del Regolamento 

da parte dell’Unione; 

NOTE le determinazioni della dirigenza provinciale, con le quali è stato attribuito l'incarico 

della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, Servizio Edilizia al Funzionario dott. arch. Sergio 
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Contardo ad iniziare dall’anno 2003 e, da ultimo, con determinazione 2016/4680 del 20/09/2016 

sino al 31.12.2016, poi prorogata al 31.03.2017; 

VALUTATA l’idoneità del dott. arch. Sergio Contardo allo svolgimento dell’incarico, tenuto 

conto dell’esperienza finora maturata nel settore di competenza, nonché della preparazione e 

maturità professionale della dipendente, cui si accompagna il possesso di un titolo di studio 

adeguato (Laurea in architettura); 

VISTA la dichiarazione dell’arch. SERGIO CONTARDO in data 03.04.2017 con cui dichiara 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità e di inconferibilità di cui al d.lgs. n. 

39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi a norma dell’art. 

1 commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 n. 190” e di essere informato che la dichiarazione 

viene resa in adempimento della previsione di cui all’ art. 20 del d.lgs. n 39/2013 e per le finalità in 

essa previste; 

DATO ATTO che la pesatura della U.Org. EDILIZIA SCOLASTICA 1 sarà effettuata con 

provvedimento successivo ma che nelle more dell'approvazione del proprio regolamento, troverà 

applicazione il sistema di valutazione e pesatura delle Posizioni Organizzative in vigore presso il 

Comune di Udine; 

VALUTATO che l'attuale suddivisione in quattro unità operative (U.O. Progettazione, 

Direzione Lavori, Manutenzione Friuli Centrale - Medio/Alto Friuli – Basso Friuli e U.O. 

Amministrativa) e le relative risorse umane vadano assegnate in modo univoco alle due U.Org. 

Edilizia Scolastica 1 e 2; 

RITENUTO CHE le U.O. Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Friuli Centrale, 

U.O. Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Medio/Alto Friuli e U.O. Amministrativa 

siano da assegnare come competenza e risorse umane all'U.Org. Edilizia Scolastica 1; 

RICHIAMATO il decreto del Presidente dell'Unione Friuli Centrale n. 4 del 30.03.2017 con 

il quale si attribuisce al sottoscritto l'incarico di direttore dell'Area Territorio; 

RICHIAMATO il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di 

Udine; 

RICHIAMATI gli artt. 40, 41 e 44 del CCRL 7.12.2006; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Intercomunale Friuli Centrale; 

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 e ss.mm. avente ad oggetto “Riordino del 

sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali 

intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 

 

DETERMINA 

 



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE – Determina n. 104 del 06/04/2017 

• di conferire al dott. arch. SERGIO CONTARDO Funzionario tecnico (cat. D7), l’incarico 

di titolare della posizione organizzativa che afferisce all’Unità Organizzativa EDILIZIA 

SCOLASTICA 1 dell'Area Territorio - Edilizia Scolastica dal 01.04.2017 al 31.12.2017 

conformemente all’incarico dirigenziale dello scrivente, con relativa delega di competenze e 

di firma, riferita a tutti gli atti inerenti, compresa la predisposizione delle deliberazioni e gli 

atti per l'Ufficio di presidenza e l'Assemblea dei Sindaci dell'Unione, nonché la gestione dei 

centri di costo e dei capitoli di spesa e di entrata ad esse relativi (di competenza della 

Provincia di Udine, per il periodo transitorio fino al 30.06.2017), rinviando al prossimo 

01.07.2017 l’assegnazione degli obiettivi nonché dei relativi capitoli di spesa in relazione al 

PEG 2017 dell'Unione; 

• All’arch. Sergio Contardo sono temporaneamente assegnate le risorse umane in servizio 

presso le seguenti attuali Unità Operative: U.O. Progettazione, Direzione Lavori, 

Manutenzione Friuli Centrale, U.O.  Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione 

Medio/Alto Friuli e U.O. Amministrativa, fatto salvo eventuale successiva redistribuzione di 

personale da riallocare sulla base di riequilibri di attività e carichi di lavoro tra le due Unità 

organizzative dell'Area Territorio - Edilizia Scolastica; 

• l’incaricato di posizione organizzativa di cui sopra è tenuto a svolgere l’incarico assegnatogli 

in piena autonomia, nel rispetto degli indirizzi formulati dallo scrivente Dirigente, 

organizzando le risorse umane ed economiche di cui dispone secondo le modalità ritenute 

più opportune per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, nell’ottica della 

massima efficacia ed efficienza; 

• lo stesso dovrà sovrintendere e coordinare le attività ed incombenze proprie degli uffici 

dipendenti dall’Unità Organizzativa “Edilizia Scolastica 1”, in un’ottica di funzionalità 

d’insieme della struttura; 

• l'incaricato dovrà riferire periodicamente allo scrivente sulle decisioni assunte e alle criticità 

riscontrate nella gestione delle attività svolte; lo scrivente si riserva di effettuare i controlli 

più opportuni sulle determinazioni assunte dal titolare di posizione organizzativa; 

• il titolare della posizione organizzativa è tenuto ad assumere nei confronti del personale 

assegnato i provvedimenti di mobilità che riterrà necessari e opportuni per esigenze d’ufficio 

e ad adottare gli atti con rilevanza esterna; 

• nei casi di assenza o impedimento del titolare della posizione organizzativa le funzioni ad 

esso delegate vengono riacquistate in capo al delegante e da questi esercitate, come previsto 

dall’art. 40, quarto comma, del CCRL 7.12.2006; 

• di precisare che la posizione organizzativa in argomento verrà remunerata con la retribuzione 
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di posizione che sarà definita con provvedimento successivo al termine delle procedure di 

pesatura, cui andrà aggiunta la retribuzione di risultato, da calcolare ai sensi delle vigenti 

disposizioni contrattuali; 

• di dare atto che nelle more dell’approvazione del proprio Regolamento l'UTI Friuli Centrale 

applicherà il sistema di valutazione e pesatura delle Posizioni Organizzative in vigore presso 

il Comune di Udine;  

• di dare atto che la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente nella misura di 

1/12 del totale annuo spettante, fermo restando che essa assorbe i compensi per lavoro 

straordinario nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali; 

• di precisare che l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessata avverrà tramite 

sottoscrizione della presente determinazione; 

• di trasmettere al Servizio Risorse Umane copia del presente atto per l’adozione dei successivi 

provvedimenti di competenza. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 

 Luigi Fantini 
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