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OGGETTO: Attribuzione dell’incarico di direzione del Servizio Finanziario, Programmazione e
Controllo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

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 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;
Dato atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 2 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato con deliberazione giuntale n. 353 del
30.09.2008, 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 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. 419 del 3 novembre 2016 con la quale la Giunta Comunale
ha disposto modifiche all’assetto organizzativo del Comune di Udine con decorrenza 1° gennaio
2017 per effetto del trasferimento di funzioni comunali e del relativo personale all’Uti Friuli
Centrale;
Visto il precedente Decreto del Sindaco n. 112 del 23 dicembre 2015 che attribuiva alla
dott.ssa Marina Del Giudice le funzioni di dirigente del Servizio Finanziario, Programmazione e
Controllo a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016;
Ritenuto opportuno rinnovare l’incarico alla dott.ssa Marina Del Giudice, 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 della Giunta comunale n. 259 del 28 giugno 2016 come
modificata con deliberazione n. 491 del 13 dicembre 2016 di approvazione del piano dettagliato
degli obiettivi di PEG 2016 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 che surroghi il Dirigente del Servizio
Finanziario, Programmazione e Controllo in caso di sua assenza o impedimento, al fine di garantire
la continuità del servizio;
DECRETA
1. di attribuire alla dottoressa Marina Del Giudice l’incarico di dirigente del Servizio
Finanziario, Programmazione e Controllo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31
dicembre 2017, 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 2017;
4. di individuare quale sostituto in caso di assenza o impedimento della dottoressa Del
Giudice, il Segretario Generale avv. Carmine Cipriano;
DISPONE
Ai sensi del disposto di cui all’art. 14, comma 1 quater del D.Lgs. n. 33/2013, la dott.ssa
Marina Del Giudice ha l’obbligo di osservanza dalla normativa in materia di trasparenza e di
attuazione degli obiettivi di trasparenza che saranno previsti nel piano anticorruzione che sarà
adottato dagli organi competenti; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina le
conseguenze previste dalla norma citata;
COMUNICA
1. Al Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo è collegata l’Unità Organizzativa
“Gestione Bilancio”.
Udine, 28 dicembre 2016.
IL SINDACO
Prof. Furio Honsell

