
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

0530 - Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale – Area Territorio – Edilizia 
Scolastica - Unità Organizzativa EDILIZIA SCOLASTICA 2. Riorganizzazione personale e 
competenze e assegnazione incarico di responsabile unità organizzativa al dott. arch. 
LUIGINO NUSSIO. Periodo 01.01.2018 – 31.12.2018.

N. det. 2018/0530/24
N. cron. 73 del 30/01/2018

Il Responsabile del Servizio

Vista la Legge Regionale n. 26/2014 (Riordino del sistema Regione – Autonomie Locali nel 

Friuli  Venezia  Giulia.  Ordinamento  delle  Unioni  Territoriali  Intercomunali  e  riallocazione  di 

funzioni);

Richiamata  la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  510  del  24  marzo  2017  di 

approvazione del piano di subentro, con la quale sono state assegnate all'Unione del Friuli Centrale  

le funzioni in materia di Edilizia Scolastica e di Istruzione prima svolte dalla Provincia di Udine;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione n.9 del 31 marzo 2017 con la 

quale sono state istituite all'interno dell'Area Territorio dell'Unione le due Posizioni Organizzative 

“Edilizia scolastica 1 e 2” con decorrenza 1 aprile 2017;

Vista l'attuale suddivisione del personale dell'Area Territorio- Edilizia scolastica 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;

Dato atto che il personale tecnico dell'Area Territorio che si occupa di edilizia scolastica 

risulta attualmente suddiviso in tre nuclei  operativi  correlati  ad una gestione “geografica” degli 

istituti scolastici di competenza (Medio/Alto Friuli, Udine, Basso Friuli);

Valutato che sia necessario procedere ad una ridistribuzione delle competenze assegnate a 

ciascun nucleo operativo al fine di equilibrare i carichi di lavoro e procedere ad una riassegnazione 

del personale delle U.O. Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Medio/Alto Friuli e “U.O. 

Amministrativa”, ora incardinate all'interno dell'U.Org. Edilizia Scolastica 1;
Preso atto che l'art.47 dello Statuto dell'Unione indica che fino all’adozione di regolamenti 
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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;

Dato  atto  che  l’individuazione  del  soggetto  al  quale  conferire  l'incarico  di  Posizione 

Organizzativa (P.O.) è di competenza del Dirigente Responsabile del Servizio all'interno del quale 

risulta collocata la medesima P.O.;

Visto in particolare l’art.  3, ai  sensi  del quale il dirigente competente individua il titolare 

dell’incarico tra il personale della categoria D, valutando le attitudini e le capacità professionali, 

gestionali e organizzative, in relazione alla posizione da attribuire, desunte anche dal curriculum 

professionale, formativo e culturale del dipendente;

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;

Rilevato che l’Unità Organizzativa Edilizia Scolastica 2 è stata assegnata al dott. arch. Luigino 

Nussio con determinazione dirigenziale n. 103 del 06/04/2017 dal 1 aprile al 31 dicembre 2017;

Valutata l’idoneità del dott. arch. Luigino Nussio allo svolgimento dell’incarico, tenuto conto 

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

professionale del dipendente, cui si accompagna il possesso di un titolo di studio adeguato (Laurea 

in architettura);

Vista la dichiarazione dell’arch. LUIGINO NUSSIO in data 29.01.2018 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 nuova organizzazione dell'U.Org. EDILIZIA SCOLASTICA 2 non comporta 

modifiche tali da comportare una revisione della pesatura già approvata con determina n.332 del  

29/09/2017;

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione Friuli Centrale n. 19 del 21.12.2017 con il 

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

Richiamati:

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

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

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107;
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il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

lo Statuto dell'Unione Intercomunale Friuli Centrale;

DETERMINA

di  conferire  al  dott.  arch.  LUIGINO NUSSIO  Funzionario  tecnico (cat.  D6)  l’incarico di 

titolare  della  posizione  organizzativa  che  afferisce  all’Unità  Organizzativa  EDILIZIA 

SCOLASTICA 2 dell'Area Territorio -  Edilizia Scolastica con efficacia  dal 01.01.2018 al 

31.12.2018, mentre il nuovo assetto organizzativo ha decorrenza dal 01.02.2018;

Il  Responsabile  di  U.Org.  gestisce  la  predisposizione  degli  atti  che  impegnano 

l'Amministrazione verso l'esterno (la cui firma rimane in capo al Dirigente) relativamente 

agli edifici di cui al punto 3). È compresa la predisposizione delle proposte di deliberazioni e 

gli  atti  per  l'Ufficio  di  presidenza  e  l'Assemblea  dei  Sindaci  dell'Unione.  Si  rinvia 

all'approvazione del PEG 2018 l’assegnazione di ulteriori obiettivi nonché eventuali capitoli 

di spesa;

di attribuire all'U.Org.Edilizia scolastica 2 la competenza sui seguenti istituti:

Istituto Indirizzo

L.S.P.P. - L.L. C.Percoto Via Pier Silverio Leicht e sedi (via Santa 
Giustina e aule scuola Dante) - UDINE

I.P.S.I.A. Ceconi Via Manzoni - UDINE

Conservatorio Tomadini - 
Palazzo Ottelio + ala via 
treppo

Piazza I Maggio – via Treppo - UDINE

Complesso Deganutti (nuovo, 
vecchio, ex IPM,  
Provveditorato, associazioni, 
aule altre scuole, palestre) 

Via Diaz – via Renati – via Planis - UDINE

L.S. Copernico Via Planis - UDINE

Liceo Classico Stellini Via Cairoli - UDINE

I.S.I.S. Bassa Friulana CERVIGNANO DEL FRIULI, SAN GIORGIO 
DI NOGARO e PALMANOVA

Complesso I.S.I.S. Linussio CODROIPO

I.P.S.A.A. Sabbatini + 
Convitto e magazzino

POZZUOLO DEL FRIULI

Complesso I.S.I.S Mattei LATISANA

I.T.T. Savorgnan di Brazzà LIGNANO

All’arch.  Luigino Nussio sono assegnate  le  risorse  umane in servizio  presso  l'attuale  Unità 

Operativa  U.O.  Progettazione,  Direzione Lavori,  Manutenzione Basso  Friuli,  fatto  salvo 

eventuale successiva redistribuzione di personale derivante da assunzioni o altro personale 
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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 

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  2”,  in  un’ottica  di  funzionalità 

d’insieme della struttura;

l'incaricato dovrà relazionare 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;

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;

dare  atto  che  le  nuove  competenze  attribuite  all'U.Org.  EDILIZIA  SCOLASTICA  2  non 

determinano modifiche tali da comportare una revisione della pesatura già approvata con 

determina n.332 del 29/09/2017;

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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