Comune di Udine
Dipartimento Gestione del Territorio delle Infrastrutture e dell'Ambiente

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Determinazione organizzativa ex art. 53 del Regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi - Regolamento di organizzazione.
N. det. 2017/0200/22
N. cron. 1159 del 02/10/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Premesso che la Giunta Comunale con delibera n. 325 del 29.08.2017:
• ha modificato l'area delle posizioni organizzative, istituendo, con decorrenza dal l Settembre
2017, l'Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di Servizio” all'interno del Servizio Grandi
Opere, Energia e Ambiente, la quale accorpa le competenze dell’u.org. Gara distribuzione
gas in forma associata (cessata al 31.03.2017), u.o. Ambiente, u.o Impianti - energia e u.o.
Pianificazione energetica;
• ha disposto che la validità delle Posizioni Organizzative (in seguito "P.0.") di nuova
istituzione, compresa quella di cui al punto precedente, cessi con effetto 31 Dicembre 2017;
• ha dato atto che l’individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico di P.0. è di
competenza del Dirigente Responsabile del Servizio all'interno del quale risulta collocata la
medesima P.0.;
• ha demandato al Dirigente del Servizio interessato alla modifica organizzativa disposta con
il provvedimento giuntale n. 325 l'adozione degli atti organizzativi che dovessero rendersi
necessari per effetto delle intervenute modifiche all'area delle P.0.;
Visti rispettivamente:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/04/2017 che approva il D.U.P. ed il Bilancio
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di Previsione 2017 - 2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 245 del 27/06/2017 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Piano degli obiettivi ed in modo specifico il volume 8;
Richiamati:
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - Regolamento di
organizzazione;
- il CCRL;
DETERMINA
1. Di assegnare il ruolo di responsabile dell'Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di
Servizio” incardinata all'interno del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente nei modi e
nei termini come indicati in premessa; gli obiettivi sono quelli afferenti il PEG 2017 e
relative modifiche come in premessa indicate:
TITOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ing. Anna SPANGHER

OBIETTIVI ASSEGNATI

Come da PEG 2017 e relativi atti di modifica e
come da atti specifici di assegnazione degli
obiettivi

PERSONALE ASSEGNATO

in seno all'U.0. Ambiente: Luigi Molinari, Pietro
Passone, Maria Pastò, Giovanni Raiser (con
spostamento dal Servizio Edilizia privata – u.o.
Attività Edilizia 2)in seno all'U.0. Impianti –
energia: Silvano Marcon, Guido Bertino,
Domenico Pittino, Andrea Visentin;in seno
all’U.O. Pianificazione energetica: Carlo
Fioritto, Walter Bronzin.
2. di accorpare u.o. Pianificazione energetica e u.o. Impianti energia e istituire un’unica u.o.
“Impianti – Energia”;
3. di trasferire il geom. Giovanni Raiser dal Servizio Edilizia Privata all’U.O. Ambiente, in
sostituzione del geom. Pietro Passone, in quiescenza dal 01.10.2017;
4. di assegnare la responsabilità di tutti i procedimento dell’u.o. Ambiente all’ing. Luigi
Molinari, funzionario di cat. D responsabile di detta unità;
5. di delegare all'Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di Servizio”, ovvero alla
Responsabile con la presente incaricata, le seguenti attività:
- gestione della Gara distribuzione gas in forma associata;
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- gestione delle attività di competenza dell’u.o. Ambiente, direzione dell'esecuzione dei
contratti di affidamento delle forniture, servizi, prestazioni specialistiche ad essa relative;
- gestione dei contratti di Servizio di competenza dell’u.o. Ambiente;
- gestione delle attività di competenza dell’u.o. Impianti - Energia, direzione dell'esecuzione
dei contratti di affidamento delle forniture, servizi, prestazioni specialistiche ad essa relative;
- gestione dei contratti di Servizio di competenza dell’u.o. Impianti - Energia;
- coordinamento dell'iter tecnico connesso al procedimento di Project Financing relativo ai
Servizi Energetici, con partecipazione al gruppo di lavoro, supporto tecnico al Servizio
Amministrativo Appalti per la redazione del bando di gara e nelle fasi successive;
- controllo e gestione della entrata e spesa dei capitoli di competenza dell’u.org. Gestione
Gara Gas in Forma associata, u.o. Ambiente e u.o. Impianti- Energia dell’approvato Bilancio
di Previsione 2017-2019 ed annesso DUP;
- gestione delle risorse strumentali assegnate;
- predisposizione di tutti gli atti necessari per le attività di cui sopra, anche di gestione
finanziaria;
- elaborazioni di natura contabile/stime da predisporre a richiesta del Dirigente del Servizio
Grandi Opere, Energia e Ambiente;
- coordinamento e gestione funzionale del personale assegnato (compresa gestione delle ferie,
permessi, istruttorie per eventuali provvedimenti disciplinari, etc...) ma con l'esclusione del
provvedimento finale su procedimenti di natura disciplinare;
stabilendo che:
- il responsabile dell'unità organizzativa mantiene autonomia nell'assegnazione del personale
di qualifica inferiore alla "D".
–

l’efficacia della posizione organizzativa è valida dal 1 settembre 2017, mentre il nuovo
assetto organizzativo è valido dal 1 ottobre 2017.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

ing. Marco Disnan
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