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OGGETTO: Modifica attribuzione competenze per la direzione del

Servizio Infrastrutture 2 a

decorrere dal 1° febbraio 2019.

IL SINDACO
Richiamato il proprio decreto n. 104 dell’11 dicembre 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 dicembre 2019;
Considerato che la struttura del Servizio Infrastrutture 2 comprendeva al suo interno l’U.O.
Residenze e Locazioni con competenze in materia di locazioni di immobili;
Richiamata la deliberazione giuntale n. 378 del 12 novembre 2018 con la quale è stata
disposta l’istituzione del nuovo Servizio “Promozione Economica e Turistica, Grandi Eventi e Suap”
con decorrenza 1.1.2019;
Preso atto che con deliberazione giuntale n. 37 del 30 gennaio 2019 venivano trasferite
ulteriori competenze al nuovo Servizio rinominato in “Promozione economica e Turistica, Grandi
Eventi” tra le quali figura l’attività in materia di locazioni di immobili;
Richiamato altresì il proprio decreto n. 2/2018 dell’8.1.2019 con il quale veniva attribuito
all’Ing. Marco Disnan l’incarico di direzione ad interim del Servizio Promozione Economica e
Turistica, Grandi eventi dal 7 gennaio e fino alla nomina di un dirigente titolare;
Ritenuto opportuno formalizzare la modifica delle competenze assegnate all’arch. Lorenzo
Agostini con il citato decreto n. 104/2018;
DECRETA
1. la modifica con decorrenza 1° febbraio 2019 dell’incarico di direzione del Servizio
Infrastrutture 2, attribuito all’art. Lorenzo Agostini con proprio decreto n. 105 dell’11
dicembre 2018, relativamente alla gestione dell’attività di locazione degli immobili che, con
la medesima decorrenza, è attribuita alla posizione dirigenziale del Servizio Promozione
Economica e Turistica, Grandi Eventi, in esecuzione della deliberazione giuntale n.
37/2019.
Udine, 5 febbraio 2019
IL SINDACO
Prof. Pietro Fontanini

