COMUNE DI UDINE
Il Sindaco
D ec r e to N . 8 8/ 2 02 0
Pr o t: P G/ I 0 15 0 0 67 d e l 2 2/ 12 / 2 0 2 0

OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direzione del Servizio Infrastrutture 3 a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

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….”;
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 e
integrazioni;
Dato atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 2 del Regolamento
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’incarico di direzione di Servizio è assegnato 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 a 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”;
Richiamato il proprio decreto n. 199 dell’16 dicembre 2019 con il quale veniva attribuito
all’arch. Lorenzo Agostini l’incarico di dirigente del Servizio Infrastrutture 3 a decorrere dal 1°
gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
Richiamato altresì il proprio decreto n. 167 del 10 ottobre 2019 con il quale, per le
motivazioni già espresse nel provvedimento stesso, tenuto conto del turn over in atto per alcune
posizioni dirigenziali di profilo tecnico, l’arch. Lorenzo Agostini veniva individuato quale figura
dirigenziale di alto profilo da porre al vertice dei Servizi Tecnici dell’ente per lo svolgimento di
funzioni di coordinamento degli stessi con decorrenza 1.1.2020 e precisamente:

-

Servizio infrastrutture 1

-

Servizio infrastrutture 2

-

Servizio Edilizia Privata

-

Servizio Mobilità, Energia e Ambiente

-

Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana

Dato atto che con il medesimo decreto 167/2019 l’arch. Lorenzo Agostini veniva altresì
individuato quale figura dirigenziale cui ricollegare le responsabilità connesse alla figura di Datore di
Lavoro in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 con decorrenza 1.1.2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 500 del 10 dicembre 2019 di
riorganizzazione macrostrutturale del Comune di Udine a partire dal 1 gennaio 2020, che prevede,
tra l’altro, la modifica della denominazione del Servizio Mobilità, Energia e Ambiente che assume la
nuova denominazione di Servizio Infrastrutture 3 nonché l’individuazione della posizione dirigenziale
di direzione dello stesso Servizio, quale Datore di Lavoro ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 81/2008;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 6 agosto 2020 e la decisione di
giunta n. 178 del 1 settembre 2020 in virtù della quale è stata modificata la macrostruttura del
Comune di Udine a partire dal 1 novembre 2020;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 307 del 29 settembre 2020 di istituzione di
nuove posizioni organizzative a partire dal 1 gennaio 2021, che prevede, tra l’altro l’istituzione delle
seguenti due nuove Unità Organizzative:
-

“Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro” collocata nella struttura Servizio
Infrastrutture 3

-

“Edilizia Scolastica” afferente alla struttura Servizio Infrastrutture 2;

Ritenuto opportuno rinnovare l’incarico dirigenziale del Servizio Infrastrutture 3 all’arch.
Lorenzo Agostini, in considerazione dell’elevata competenza tecnica e professionalità ;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 57 del 18 febbraio 2020 e ss.mm.ii, di
approvazione del PEG 2020-2022 parte finanziaria e parte del Piano degli obiettivi;
DECRETA
1. di attribuire all’arch. Lorenzo Agostini l’incarico di dirigente del Servizio Infrastrutture 3, a
decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021;
2. di nominare l’arch. Lorenzo Agostini quale Datore di Lavoro del Comune di Udine al quale
spettano i poteri di gestione in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di
Lavoro ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008;
3. di confermare l’attribuzione all’Arch. Lorenzo Agostini di funzioni di coordinamento dei Servizi
Tecnici comunali con decorrenza 1.1.2021, già disposta con il proprio decreto n. 167 del 10
ottobre 2019 e precisamente:
-

Servizio infrastrutture 1

-

Servizio infrastrutture 2

-

Servizio infrastrutture 3

-

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica

-

Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana

4. di attribuire all’arch. Lorenzo Agostini l’incarico di dirigente ad interim del Servizio
Infrastrutture 2, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla nomina di un dirigente titolare
5. di corrispondere la retribuzione di posizione di cui all’art. 6 del CCRL 30.9.2010 nella misura
definita con deliberazione giuntale n. 443 del 22 dicembre 2015, prevista per la posizione
dirigenziale di direzione del soppresso Dipartimento Gestione del Territorio, delle
Infrastrutture e dell’Ambiente, fatte salve le eventuali modifiche derivanti dalla nuova
“pesatura” della posizione dirigenziale e/o rivisitazione delle fasce economiche;
6. di rinviare a successivi atti degli organi competenti l’attribuzione del PEG 2021;
7. di individuare l’arch. Lorenzo Agostini quale sostituto in caso di assenza o impedimento dei
dirigenti dei seguenti Servizi:
• Servizio Infrastrutture 1;
• Servizio Edilizia Privata e Urbanistica;
• Servizio Interventi di Riqualificazione Urbana.
COMUNICA
al Servizio Infrastrutture 3 sono collegate le Unità Organizzative “Mobilità”, “Manutenzioni” e
“Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro”.
al Servizio Infrastrutture 2 è collegata l’Unità Organizzativa “ Edilizia scolastica”
DISPONE
Ai sensi del disposto di cui all’art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. n. 33/2013 che l’arch.
Lorenzo Agostini abbia l’obbligo di osservanza della normativa in materia di trasparenza e di
attuazione degli obiettivi, obiettivi che saranno previsti nel piano anticorruzione adottato dagli
organi competenti; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinerà le conseguenze
previste dalla norma citata.
Udine, 22 dicembre 2020
IL SINDACO
f.to On. Pietro Fontanini

