UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
FRIULI CENTRALE
RegioneAutonoma Friuli VeneziaGiulia

Udine,30 marzo2017

DEéKETON. ...4:

OGGETTO:Integrazione incarico di direzione dell'Area Territorio all'ing. Luigi Fantini per le funzioni
di Edilizia Scolastica a decorrere dal l'

aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

IL PRESIDENTE
dell'UNIONf
Richiamato il proprio decreto n. 10 del 23 dicembre 2016 con il quale veniva attribuito
all'ing. Luigi Fantini l'incarico dirigenziale di direzione dell'Area Territorio dell'UTI 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;

Richiamati i commi 4 bis e 4 tér dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, introdotti

dall'articolo 9, comma 34, lettera b), numero 1), della legge regionale 14/2016 che, con
riferimento alle funzioni di cui all'Allegato C, stabiliscono rispettivamente:

- che le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del
subentro sono attribuiti. relativamente a ciascuna Provincia, alle Unioni ivi costituite e ai Comuni

che non vi partecipano,secondogii accordi che tra essi intervengano(comma4 bis, lettera a»,
mentre gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sano attribuiti in proprietà al

Comunesul cui territorio essi insistono,ferma restandoin capo alle amministrazionisubentranti
l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessaria garantire il funzionamento dei plessi
scolastici(comma

4 bis, lettera b));

- che nelle more della de8lnizionedegli accordi di cui al comma 4 bis, lettera a), l'esercizio
delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 è garantito, su tutti i

territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso, alla.quale sono
prowisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate, fermo
restando che le Province garantiscono comunque la messa a disposizione del locali ove opera il
personale trasferito (comma 4 ter);

Preso atto che la Giunta regionale, con delibera n. 510 del 24 marzo 2017, h.aapprovato il
piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine 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'art. 139, comma l, lettera
d), del D.Lgs. 112/1998, richiamato al punto 7, lett. c), dell'Allegato C, con decorrenza l aprile

2017;
Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 14 del 30 novembre

2016 con la quale è stata, tra i'altro, definita la macrostruttura organizzativadell'Uti Friuli Centrale

con la previsionedelle funzioni provincialitrasferitealla stessacon le decorrenzestabilitedalle
norme di legge e dallo statuto dell'Uti, nella quale risulta che l'attività di EdiliziaScolasticaè
collocata nell'Area Territorio;

Rawisata la necessità di attribuire le funzioni dirigenziali per la gestione delle funzioni
dell'Edilizia Scolastica, trasferite all'Uti Friuli Centrale con decorrenza l'

aprile 2017, al fine di

assicurare il regolarefunzionamento dell'attività;

Rawisata altresì la necessità di attribuire prowisoriamentele funzioni in materia di
istruzione relative al Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature di cui
all'art. 139, comma l, lett. d) del D.Lgs. 112/1998, awalendosi della collaborazionedi personale
con funzioni in materia di istruzione, appartenenteal contingente transitato in Regionecon il Piano
di subentro approvato con delibera della Giunta regionale n. 2446 del 16/12/2016 costituito da:
Beltrame Lisa, Bredeon Cinzia, CasilinoCristiana, Del Mastro Chiara, Gobbo Assunta, Pravisano
Maria Elisa, Rottaro Gabriele;

Ritenuto necessario integrare il proprio decreto n. 10 del 23 dicembre 2016 per attribuire
all'ing. Luigi Fantini, già titolare dell'incarico di direzione dell'Area Territorio, la direzione dell'Edilizia

Scolastica 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 all'ing. Luigi Fantini, già dirigente dell'Area Territorio dell'Uti Friuli Centrale, a

decorreredal l' aprile 2017 e fino al 31 dicembre2017, le funzionidirigenzialicorrelate
alla gestione dell'Edilizia Scolastica, trasferite all'Uti con la medesima decorrenza, in
attuazione della L.R. 26/2014 e della delibera della Giunta Regionalen. 510 del 24 marzo

2017
2.

DÌ attribuire all'ing. Luigi Fantini, a decorrere dal l'

aprile 2017 e fino al 31 dicembre 2017,

le funzioni dirigenziali in materia di istruzione relative al Piano di utilizzazione degli edifici
scolastici

e di uso delle attrezzature

dl cui all'art.

139,

comma

l.

lett. d) del D.Lgs.

112/1998;
3.

Di confermare l'attribuzione degli incarichi dirigenziali individuati nel proprio precedente

decreton. 10 del 23 dicembre2016;
4.

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

AI sensi del disposto dl cui all'art. 14, comma l quater del D.Lgs.n. 33/2013, 1'ing.Luigi
Fantini ha l'obbligo di osservanzadalla 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

