Comune di Udine
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Titolarità della posizione organizzativa afferente all'U.Org. "Attività educative".
Conferimento incarico alla dott.ssa Orietta LANDI per il periodo: 01.01.2017  31.12.2017.
N. det. 2017/4600/3
N. cron. 11 del 05/01/2017
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM

Richiamato il Decreto n. 70 del 28/12/2016 con cui il Sindaco ha attribuito allo scrivente
l’incarico di Direttore del Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità per l’anno 2017;
Richiamata la deliberazione n. 407 del 10 dicembre 2014, con cui la Giunta Comunale ha
approvato il nuovo assetto organizzativo del Comune, ridefinendo la macrostruttura e le posizioni
organizzative dell’Ente con decorrenza 01.01.2015;
Rilevato che fra le Unità organizzative previste nel citato assetto macrostrutturale rientra
confermata anche l’Unità Organizzativa in oggetto nell’ambito del Servizio Servizi educativi e
sportivi;
Vista la deliberazione n. 419 del 3 novembre 2016, con cui la Giunta comunale ha approvato
il trasferimento definitivo del personale del Comune di Udine all’Unione Territoriale Intercomunale
Friuli Centrale a decorrere dal 1 gennaio 2017 e il riassetto della macro struttura organizzativa del
Comune di Udine e che comunque non ha apportato modifiche riguardanti la precitata Unità
Organizzativa;
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Ritenuto pertanto di dover procedere all’individuazione del soggetto idoneo a ricoprire la
posizione in oggetto;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. d’ord. 2009/4609/00021 del 03 luglio 2009 con
la quale è stato conferito l’incarico di titolare della posizione organizzativa che afferisce all’Unità
Organizzativa “Attività Educative” alla dott.ssa Orietta LANDI Funzionario amministrativo
contabile (Cat. D) per il periodo 6 luglio 2009 – 31 dicembre 2009, nonché le determinazioni
dirigenziali n. 2010/4609/00001 dell’ 11 gennaio 2010, n. 2011/4609/00001 del 7 gennaio 2011, n.
2012/4609/00001 del 9 gennaio 2012, n. 2013/4609/00001 del 14 gennaio 2013, n. 2013/4600/00001
del 31 dicembre 2013, n. 2014/4604/00042 del 31 dicembre 2014 e n. cron. 11 del 7 gennaio 2016
con le quali si confermava l’incarico rispettivamente per il periodo 01 gennaio 2010 – 31 dicembre
2010, 01 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, 01 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012, 01 gennaio 2013 –
31 dicembre 2013, 01 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014, 01 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 e 01
gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;
Considerato che la dott.ssa Orietta Landi nei periodi di cui agli atti più sopra richiamati, ha
svolto con competenza e professionalità le funzioni attribuite, assumendo le responsabilità connesse
al ruolo ricoperto;
Esaminato il curriculum professionale, formativo e culturale della dipendente;
Ritenuto, pertanto, di conferire alla dott.ssa Orietta Landi l’incarico in oggetto per il periodo
01/01/2017 – 31/12/2017, fatte salve le modifiche organizzative che potrebbero avere attuazione in
applicazione della L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. di riordino territoriale per l'esercizio delle funzioni degli
enti locali;
Ritenuto di confermare il contenuto e le modalità di svolgimento dell’incarico già specificati
nelle determinazioni dirigenziali n. d’ord. 2009/4609/00021 del 03/07/2009 e successive già
richiamate in premesse;
Richiamati gli artt. 31, 32 e 33 del CCRL 1.8.2002;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 108 d’ord. del 02/11/2009 con cui si approvava
la pesatura della posizione organizzativa “Attività educative” come determinata dal Comitato di
Direzione,
DISPONE
1) di conferire per i motivi indicati nelle premesse l’incarico di titolare della posizione
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organizzativa afferente alla Unità Organizzativa “Attività educative” alla dott.ssa Orietta Landi,
Funzionario amministrativo contabile, cat. D, per il periodo 01 gennaio – 31 dicembre 2017, fatte
salve le modifiche organizzative che potrebbero avere attuazione in applicazione della L.R.
26/2014 e ss.mm.ii. di riordino territoriale per l'esercizio delle funzioni degli enti locali;
2) di precisare che l’Unità Organizzativa Attività Educative è attualmente così articolata:
1. U.O. Attività Educative e Servizi per l’Istruzione
a. U.S. Servizi per gli alunni – Area amministrativa
b. U.S. Servizi per gli alunni – Area educativa
2. U.O. Servizi per la Prima Infanzia
a. U.S. Servizio integrato gestione amministrativa
b. U.S. Verifica promozione e sviluppo del servizio integrato
c. U.S. Verifica promozione e sviluppo del sistema educativo integrato
3) di configurare i contenuti e le modalità di svolgimento dell’incarico nei termini specificati
nella determinazione dirigenziale n. d’ord. 2005/4609/00021 del 03 luglio 2009 che viene
considerata parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegata alla stessa;
4) di confermare che la posizione in argomento rientra nella fascia A1 del sistema di valutazione
e pertanto verrà remunerata con una retribuzione di posizione di importo annuale pari a €
10.350,00, cui andrà aggiunta la retribuzione di risultato da calcolare ai sensi delle vigenti
disposizioni contrattuali;
5) di dare atto che la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente nella misura di 1/13
del totale annuo spettante, fermo restando che essa assorbe i compensi per lavoro straordinario
nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali;
6) di precisare che l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessata avverrà tramite
sottoscrizione della presente determinazione;
7) di trasmettere al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane copia del presente
atto per l’adozione dei successivi provvedimenti di competenza;
8) di trasmettere copia del presente atto, per opportuna conoscenza, al segretario generale e
all'Assessore allo Sport, Educazione e Stili di Vita;
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9) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del
presente atto, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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