COMUNE DI UDINE
Il Sindaco
D e c r e to N . 1 63 / 20 1 9
Pr o t: PI / A 0 0 04 9 8 8 d e l 0 1. 1 0. 2 0 19

OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direzione ad interim del Servizio Edilizia Privata a decorrere
dal 1° ottobre 2019 e fino alla nomina di un dirigente titolare.

IL SINDACO
Premesso che il comma 10 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco
attribuisca e definisca gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 109
dello stesso D.Lgs., nonché dagli statuti e regolamenti comunali;
Richiamato l’art. 109 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che “gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ……., con provvedimento motivato e con le
modalità fissate dal Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del
Sindaco….”;
Richiamato il proprio decreto n. 112 dell’11 dicembre 2018 con il quale viene attribuito al
dott. Giorgio Pilosio l’incarico di dirigente del Servizio Edilizia Privata a decorrere dal 1° gennaio
2019 e fino al 31 dicembre 2019;
Preso atto che dal 1° ottobre 2019 il Servizio Edilizia Privata sarà privo di una figura
dirigenziale titolare per effetto della cessazione dal servizio del Dirigente incaricato;
Ravvisata la necessità di individuare un dirigente al quale attribuire ad interim le funzioni di
direzione del Servizio, nelle more della nomina di un dirigente titolare;
Richiamato il proprio decreto n. 104 dell’11.12.2018 con il quale veniva attribuito all’arch
Lorenzo Agostini l’incarico di direzione del Servizio Infrastrutture 2 a decorrere dal 1° gennaio
2019 e fino al 31.12.2019, successivamente modificato nelle attività con proprio decreto n. 93 del
7.2.2019;
Ritenuto di individuare nella persona dell’arch. Lorenzo Agostini la figura professionale
dotata di adeguata competenza tecnica a cui attribuire le funzioni di direzione ad interim del
Servizio Edilizia Privata fino alla nomina di un dirigente titolare;
Ravvisata l’opportunità di individuare un sostituto a cui delegare le funzioni sopra
richiamate in caso di assenza o impedimento del Dirigente ad interim del Servizio Edilizia Privata al
fine di garantire la continuità del servizio;

DECRETA
1. di attribuire all’arch. Lorenzo Agostini l’incarico di direzione ad interim del Servizio Edilizia
Privata, dal 1° ottobre 2019 e fino alla nomina di un dirigente titolate;
2. di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento dell’arch. Lorenzo Agostini,
nell’esercizio delle funzioni dirigenziali del Servizio Edilizia Privata, il dirigente del Servizio
Mobilità, Energia e Ambiente l’ing. Marco Disnan.
Udine, 30 settembre 2019
IL SINDACO
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