Comune di Udine
Servizio Grandi Opere pubbliche, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Determinazione organizzativa ex art. 53 del Regolamento per l'ordinamento degli
uffici e dei servizi. Conferma assetto Unità Organizzativa e conferimento incarico all'ing.
Anna Spangher fino al 30 aprile 2018.
N. det. 2018/4730/25
N. cron. 155 del 09/02/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ricordato che la Giunta Comunale con delibera n. 325 del 29/08/2017:
• aveva modificato la struttura organizzativa del Comune di Udine istituendo, tra l'altro,
con decorrenza 01 settembre 2017, l’Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di
Servizio”, all'interno del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente, che 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;
• aveva disposto che la validità delle Posizioni Organizzative (in seguito “P.O.”) di nuova
istituzione, compresa quella di cui al punto precedente, cessasse con effetto 31 Dicembre
2017, salvo diverse determinazioni da adottarsi alla luce dell’evoluzione normativa in
atto;
• aveva dato atto che l’individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico di P.O.
fosse di competenza del Dirigente Responsabile del Servizio all’interno del quale risulta
collocata l'Unità Organizzativa;
Considerato che alla luce di quanto riportato nei punti precedenti, con propria
determinazione N. corn. 1159 del 02.10.2017 l'ing. Marco DISNAN in qualità di Dirigente del
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Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente aveva disposto di assegnare il ruolo di responsabile
dell’Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di Servizio” all'ing.Anna Spangher nei modi e nei
termini che seguono:
• obiettivi afferenti al PEG 2017 e relative modifiche:
TITOLARE
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA
OBIETTIVI
ASSEGNATI
PERSONALE
ASSEGNATO in seno
all’U.O. Ambiente
PERSONALE
ASSEGNATO in seno
all旦.O. ImpiantiEnergia (quale
accorpamento dei due
uffici Impianti –
Energia e U.O.
Pianificazione
Energetica)

Ing. Anna SPANGHER
Come da PEG 2017 e relativi
atti di modifica e come da atti
specifici di assegnazione
degli obiettivi
Luigi MOLINARI, Pietro
PASSONE (posto in
quiescenza), Maria PASTO',
Giovanni RAISER
Silvano MARCON, Guido
BERTINO, Domenico
PITTINO, Andrea
VISENTIN, Carlo
FIORITTO, Walter
BRONZIN

• delega all’Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di Servizio” ovvero al Responsabile
incaricato, delle seguenti attività:
➢ gestione della Gara distribuzione gas in forma associata;
➢ 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;
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➢ 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.
Premesso che con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 30.01.2018:
• è stata istituita, con decorrenza 01 febbraio 2018 e fino al 30 aprile 2018, tra l'altro,
l'Unità Organizzativa “Ecologia e Contratti di Servizio” all'interno del Grandi Opere,
Energia e Ambiente, che 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;
• è stato dato atto che l’individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico di P.O. è di
competenza del Dirigente Responsabile del Servizio all’interno del quale risulta collocata
l'Unità Organizzativa come definita nella macro struttura organizzativa del Comune di
Udine;
Richiamata la Disciplina delle posizioni organizzative nel Comune di Udine, approvata con
deliberazione giuntale n. 243 del 27 aprile 2004;
Visto in particolare l’art. 3, ai sensi del quale il Dirigente competente individua il titolare
dell’incarico tra il personale della categoria D, valutando le attitudini e le capacità professionali,
gestionali e organizzative, in relazione alla posizione da attribuire, desunte anche dal curriculum
professionale, formativo e culturale;
Visto il Decreto del Sindaco n. 68 del 21.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente a
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decorrere dal 01 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2018;
Esaminato il curriculum formativo, professionale e culturale del dipendente.
Confermato che l'ing. Anna Spangher presenta pluriennale esperienza specifica maturata
all’interno dell’Unità Organizzativa sunnominata e capacità operativa nonché maturità
professionale adeguata al ruolo e peraltro indispensabile al fine di garantire la necessaria qualità
prestazionale nella resa del servizio specifico;
Ritenuto, in qualità di Dirigente del Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente, di
confermare integralmente quanto già stabilito con determinazione n. cron. 1159 del 02.10.2017, in
attuazione della delibera di G.C. n. 325 del 29.08.2017;
Sentito il funzionario interessato;
Richiamati gli artt. 40, 41 e 44 del CCRL 07.12.2006;
Vista la Legge Regionale 12.12.2014, n. 26 e ss.mm.;
DETERMINA
1. di confermare integralmente quanto già stabilito con determinazione n. cron. 1159 del
02.10.2017, richiamata nelle premesse della presente;
2. di confermare l'ing. Anna Spangher in qualità di Responsabile dell’Unità Organizzativa
“Ecologia e Contratti di Servizio”incardinata all'interno del Servizio Grandi Opere, Energia
e Ambiente;
3. di confermare obiettivi, ruoli e competenze come meglio dettagliato in premessa;
4. di precisare che la Posizione Organizzativa succitata verrà remunerata con la retribuzione di
posizione ad essa spettante, cui andrà aggiunta la retribuzione di risultato;
5. di confermare il valore economico della Posizioni Organizzative come determinato dal
Comune di Udine in applicazione del vigente sistema di pesatura ed approvato con
determinazione dirigenziale n. 4293 del 7 dicembre 2017;
6. di dare atto che la retribuzione di posizione verrà corrisposta mensilmente, fermo restando
che essa assorbe i compensi per lavoro straordinario nei limiti stabiliti dalle vigenti
disposizioni contrattuali;
7. di precisare che l’accettazione dell’incarico da parte dell’interessato avverrà tramite
sottoscrizione della presente determinazione.
8. di trasmettere al Servizio Risorse Umane dell' U.T.I Friuli Centrale copia del presente atto
per l’adozione dei successivi provvedimenti competenza.
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ing. Marco Disnan
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