COMUNE DI UDINE
Il Sindaco
Dec re to N . 1 22 / 20 1 5
Pro t: PI / A 0 0 11 8 9 9 d e l 2 3. 1 2. 2 0 15

OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direzione del Servizio Infrastrutture 2 a decorrere dal 1°
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

IL SINDACO

Premesso che il comma 10 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 prevede che il Sindaco
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed 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….”;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 4 giugno 2002 di
approvazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto l’art. 36, comma 2 e l’art. 37, comma 2 del Regolamento di organizzazione, come
modificato con deliberazione giuntale n. 353 del 30.09.2008, che prevedono l’assegnazione
dell’incarico di direzione di Dipartimento e di Servizio per un periodo di un anno;
Visto l’art. 40 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che stabilisce che il
conferimento di ciascun incarico di funzioni dirigenziali o il passaggio ad incarichi di funzioni
dirigenziali diverse venga effettuato con Decreto del Sindaco tenendo conto delle attitudini
dimostrate nel servizio precedente e specifica al comma 3 che: “nella fase di definizione degli
incarichi il Sindaco tiene anche in considerazione le eventuali richieste di mobilità volontaria
interna per conseguire una diversa o maggiore professionalizzazione, ovvero dell’opportunità di
rotazione degli incarichi, al fine di favorire l’acquisizione di nuovi livelli di competenze”;
Richiamata la deliberazione n. 407 del 10 dicembre 2014 con la quale la Giunta Comunale
ha disposto modifiche all’assetto organizzativo del Comune di Udine con decorrenza 1° gennaio
2015 nonché le successive deliberazioni n. 59 del 3.3.2015, n.126 del 27.4.2015, n. 313 del
2.10.2015, n. 387 del 17.11.2015 di riorganizzazione dell’assetto della macro struttura

organizzativa del Comune di Udine;
Visto il precedente Decreto del Sindaco n. 152 del 17.12.2014 che attribuiva all’arch.
Lorenzo Agostini le funzioni di dirigente del Servizio Infrastrutture 2 a decorrere dal 1°gennaio
2015 e fino al 31 dicembre 2015;
Ritenuto opportuno rinnovare l’incarico all’arch. Lorenzo Agostini, vista la professionalità e
competenza tecnica e l’esperienza maturata come dirigente del Comune, fatti salvi gli eventuali
nuovi termini e aspetti organizzativi correlati all’attuazione della L.R. 26/2014 e successive
modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione n. 252 del 4 agosto 2015 di approvazione del piano dettagliato
degli obiettivi di PEG 2015 con la quale l’Amministrazione ha individuato le attività e gli obiettivi da
realizzare ed attribuito i centri di costo;
Ravvisata l’opportunità di individuare un sostituto a cui delegare le funzioni sopra
richiamate in caso di assenza o impedimento del Dirigente del Servizio Infrastrutture 2 al fine di
garantire la continuità del servizio;
DECRETA
1. Di attribuire all’arch. Lorenzo Agostini l’incarico di dirigente del Servizio Infrastrutture 2, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 fatte salve le modifiche
organizzative da attuarsi in applicazione della L.R. 26/2014 di riordino territoriale per
l’esercizio delle funzioni degli enti locali.
2. Di corrispondere la retribuzione di posizione attualmente in vigore, come da deliberazione
della Giunta comunale n. 371 del 6.11.2012, fatte salve le eventuali modifiche derivanti
dalla nuova “pesatura” della posizione dirigenziale e/o rivisitazione delle fasce
economiche.
3. Di rinviare a successivi atti degli organi competenti l’attribuzione del PEG 2016.
4. Di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento dell’arch. Lorenzo Agostini,
il direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente, ing.
Marco Disnan.
5. Di individuare l’arch. Lorenzo Agostini quale sostituto in caso di assenza o impedimento del
dirigente ad interim del Servizio Grandi Opere Pubbliche, Energia e Ambiente, ing. Marco
Disnan.
Udine, 21 dicembre 2015
IL SINDACO
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