COPIA

Unione del Collinare

________________________________________________________________________

DECRETI DEL PRESIDENTE
DEL 27-12-2017 N.38
Oggetto:

Proroga nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa per l'anno 2018

IL PRESIDENTE
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative”;
PREMESSO che per effetto di quanto previsto dai primi 2 commi dell’art. 56 quater della L.R.
12.12.2014 n. 26, come introdotto dall’art. 36, comma 3, della L.R. 11.03.2016 n. 3, si è costituita di
diritto dal 15 aprile 2016 l’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare” fra i comuni di Coseano,
Fagagna, Flaibano, Majano, Moruzzo, Rive d’Arcano e Treppo Grande;
ATTESO che con deliberazione n. 1 del 26.04.2016 il sottoscritto è stato eletto Presidente della
Unione Territoriale Intercomunale Collinare;
VISTO l’art. 4 dello Statuto dell’Unione che dispone che l’Unione esercita le funzioni che la
normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza
dei comuni per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata;
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni dell’Assemblea:
• n. 9 del 29.09.2016 con cui si sono stabilite le funzioni da esercitare con decorrenza 01.01.2017
così come segue:
a) Funzioni previste dall’art. 26 della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e
integrazioni:
a1) funzione inerente il sistema locale dei servizi sociali di cui all' articolo 10 della legge
regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e
la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ferma restando la disciplina della forma associata
del Servizio sociale dei Comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge regionale 6/2006,
a2) gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
dell'amministrazione e dell'attività di controllo
a3) gestione dei servizi tributari
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b) Funzioni previste dall’art. 27 della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e
integrazioni:
b1) servizi finanziari e contabili e controllo di gestione
b2) procedure autorizzatorie in materia di energia
b3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale;
n. 10 del 29.09.2016 con cui si sono definite le linee operative per l’avvio dei servizi finanziari e
contabili e controllo di gestione prevedendo, tra l’altro, a livello organizzativo l’organizzazione
del servizio mediante tre poli territoriali con diversi responsabili;
n. 16 del 30.11.2016 con cui si sono definite le linee operative per l’avvio della gestione del
personale e coordinamento dell'organizzazione generale dell'amministrazione e dell'attività di
controllo prevedendo, tra l’altro l’ organizzazione mediante “UFFICIO UNICO”;
n. 17 del 30.11.2016 con cui si sono definite le linee operative per l’avvio della gestione dei
servizi tributari prevedendo, tra l’altro l’ organizzazione mediante “UFFICIO UNICO”;
n. 22 del 27.12.2016 con cui si sono modificate, in parte, le deliberazioni 10, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente n. 1 del 03.01.2017 con il quale si nominavano i titolare di
posizione organizzativa dell’UTI Collinare;
VISTO il Decreto del Presidente n. 3 del 19.01.2017 con il quale si confermavano gli importi delle
retribuzioni di posizioni in godimento dei titolare di posizione organizzativa dell’UTI Collinare;
VISTO il Decreto del Presidente n. 5 del 27.01.2017 con il quale si individuavano i sostituti dei
titolare di posizione organizzativa dell’UTI Collinare;
VISTI gli atti di proroga dei trasferimento dei dipendenti comunali in posizione di comando ed
acquisiti agli atti, e in particolare, per quanto qui interessa:
- Comune di Fagagna Det. Segretario Comunale n. 10 del 27/12/2017
- Comune di Majano Det. Segretario Comunale n. 665 del 14/12/2017
- Comune di Moruzzo Det. Segretario Comunale 521 del 27/12/2017
RICORDATO che l’Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché
alla gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa, organizzativa e
finanziaria, secondo i principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto;
PRECISATO che:
- a sensi dell’art. 27 del vigente Statuto dell’Unione, l’UTI si avvale in quanto compatibili dei
regolamenti del comune di Fagagna;
- l’art. 7 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato dalla
G.C. di Fagagna in data 09.05.2011 e modificato con atto giuntale n. 181 del 12.11.2012
prevede che “il Sindaco nomina i responsabili di servizio, su proposta del Segretario Comunale.
I responsabili di servizio sono titolari di posizione organizzativa. Le funzioni di responsabile di
servizio sono conferite dal Sindaco, con provvedimento motivato, coerentemente alle
disposizioni contenute nel CCRL vigente”.
- l’art. 7 del sopraindicato regolamento attribuisce al Segretario Comunale la determinazione
dell’indennità annualmente spettante ai responsabili di servizio nel rispetto della normativa
contrattuale vigente in materia e del sistema di valutazione approvata dalla Giunta Comunale.
VISTE le proposte avanzate dal Segretario dell’UTI;
RITENUTO, alla luce della definizione della dotazione organica approvata e delle indicazioni
contenute negli atti di attivazione delle funzioni, di prevedere alla nomina delle seguenti posizioni
organizzative, che consentano la gestione iniziale delle competenze proprie dell’UTI, salvo
successive implementazioni in riferimento del progressivo estendersi delle funzioni assegnate
all’UTI Collinare ed ai processi di riorganizzazione conseguenti:
-

per il servizio tributi: dott.ssa Patrizia Michelizza
per il servizio personale: dott.ssa Mara Fabro
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per il servizio economico-finanziario:
POLO 1: FAGAGNA-RIVE D’ARCANO-UNIONE: dott.ssa Federica Scotti
POLO 2: MAJANO-TREPPO GRANDE: dott.ssa Ombretta Zanor
POLO 3: MORUZZO-COSEANO: dott.ssa Liliana Fattori

DATO ATTO che in merito al presente atto, sarà esperita l’informativa alle Organizzazioni
Sindacali;
RICHIAMATE le disposizioni di cui ai vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro, con particolare
riguardo agli att. 40 e successivi, nonché 49 del C.C.R.L 07.12.2006 e successive modificazioni e
integrazioni;

DECRETA
1.

Di prorogare la nomina, per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui
richiamate, i seguenti responsabili di servizio, cui è attribuita la titolarità di posizione
organizzativa dell’UTI Collinare:
- funzione gestione dei servizi tributari di cui all’art. 26 LR 26/14: dott.ssa Patrizia
Michelizza
- funzione gestione del personale e coordinamento dell'organizzazione generale
dell'amministrazione e dell'attività di controllo di cui all’art. 26 LR 26/14: dott.ssa Mara
Fabro
- funzione attinente i servizi finanziari e contabili e controllo di gestione di cui all’art. 27 LR
26/14:
POLO 1: FAGAGNA-RIVE D’ARCANO-UNIONE: dott.ssa Federica Scotti
POLO 2: MAJANO-TREPPO GRANDE: dott.ssa Ombretta Zanor
POLO 3: MORUZZO-COSEANO: dott.ssa Liliana Fattori

2.
3.

Di stabilire che la nomina ha decorrenza 01.01.2018 e durata sino a tutto il 31.12.2018;
Per le motivazioni innanzi espresse nella premessa narrativa, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, di confermare quanto stabilito nel decreto del Presidente n. 5
del 27.01.2017 e di individuare i sostituti responsabili così come segue :
RESPONSABILE

SOSTITUTO

Federica Scotti

Liliana Fattori

Ombretta Zanor

Federica Scotti

Fattori Liliana

Ombretta Zanor

Mara Fabro

Patrizia Michelizza

Patrizia Michelizza

Mara Fabro

4.
5.
6.

7.

In caso di assenza o impedimento dei sostituti, il sostituto è individuato nel Segretario
dell'Unione Peresson dott. Ruggero
Di richiamare quanto stabilito nel decreto del Presidente n. 3 del 19.01.2017 e confermare
gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato nella misura attualmente in godimento;
Di demandare al Segretario dell’UTI la rideterminazione dell’indennità annualmente
spettante ai responsabili di servizio nel rispetto della normativa contrattuale vigente in
materia e del sistema di valutazione nonché in materia di spesa di personale;
Il presente decreto sarà comunicato ai sopraindicati nominativi, ai Sindaci interessati, alle
OOSS e RSU nonchè sul sito istituzionale dell’Unione.

IL PRESIDENTE
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F.to Chiarvesio Daniele
______________________________
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