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

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Conferimento all'ing. Anna Spangher, Funzionario Tecnico (cat. D) l'incarico di
titolare della posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa "Gara distribuzione gas in
forma associata" per il periodo dal 1 aprile 2015 _ 31 marzo 2016.
N. det. 2015/0200/3
N. cron. 370 del 31/03/2015

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Richiamata:
 la deliberazione giuntale n. 240 del 29 luglio 2014 di approvazione del PEG 2014 con la
quale viene approvato l'obiettivo relativo all'affidamento del servizio di distribuzione del
gas naturale in forma associata;
 la deliberazione Giuntale n. 59 del 3 marzo 2015 con la quale è stata istituita l'Unità
Organizzativa denominata “Gara distribuzione gas in forma associata” all'interno del
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente alle dirette
dipendenze del Direttore del Dipartimento stesso per la durata di anni uno a decorrere dalla
data di istituzione della stessa;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 243 del 27 aprile 2004 con cui è stata
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istituita l'area delle Posizioni Organizzative del Comune di Udine ed approvata la “Disciplina delle
Posizioni Organizzative”;
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;
Ritenuto di individuare una figura a tempo pieno a cui conferire l'incarico di Posizione
Organizzativa per la gestione delle attività correlate alla realizzazione dell'obiettivo di PEG
denominato “Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma
associata” con particolare riguardo alle competenze, al grado di strategicità e di complessità
gestionale che contraddistingue la nuova Unità Organizzativa”;
Visto l'art. 17 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione giuntale n. 371 del 4 giugno 2002 e successive modifiche ed integrazioni in merito
alla competenza in materia di variazioni di assegnazione del personale tra le diverse strutture
organizzative in cui si dispone che, qualora queste avvengono nell'ambito dello stesso
Dipartimento, siano disposte con atto di gestione organizzativa del Direttore del Dipartimento
stesso;
Richiamato il decreto del Sindaco n. 137 del 12 dicembre 2014 con il quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente;
Preso atto che la dipendente ing. Anna Spangher dispone:
 di un titolo di studio idoneo ed utile (laurea in ingegneria), di titoli di formazione
specifici, di una pluriennale esperienza specifica maturata all’interno del Servizio Mobilità,
collocato all'interno del Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e
dell'Ambiente, in particolare in lavori stradali che si rivela fondamentale per le attività di
valutazioni delle reti del gas;
 di attitudini professionali al lavoro di gruppo e alla conduzione di progetti complessi;
 conoscenze informatiche relative ai Sistemi Informativi Territoriali;
che le conferiscono una concreta competenza e maturità professionale ritenuta indispensabile per
assicurare la necessaria qualità delle prestazioni connesse allo svolgimento della gara per il servizio
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di distribuzione del gas;
Preso atto che in attuazione del disposto di cui alla citata deliberazione giuntale n. 59 del 3
marzo 2015, compete al Segretario Generale di provvedere all'assegnazione di una unità di
personale appartenente alla Cat. C all'Unità Organizzativa neo costituita che dovrà altresì
coordinare l'attività del gruppo di lavoro costituito con il medesimo provvedimento;
Dato atto che la pesatura della nuova Unità Organizzativa sarà oggetto di valutazione da
parte del Comitato di Direzione;
Richiamati gli artt. 40, 41 e 44 del CCRL 07.12.2006, il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.
267, ed il Regolamento di Contabilità,
DETERMINA
1) di trasferire l'ing. Anna Spangher dal Servizio Mobilità all'U. Org. “Gara distribuzione gas
in forma associata”;
2) di definire l'assetto organizzativo della nuova Unità Organizzativa Autonoma denominata
“Gara distribuzione gas in forma associata” collocata nel Dipartimento Gestione del
Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente come segue:
COGNOME E NOME

PROFILO

Ing. Anna Spangher

Funzionario
Tecnico
Posizione Organizzativa

Vrech Elena (da trasferirsi con Istruttore
provvedimento del Segretario Contabile
Generale)

CATEGORIA
– D

Amministrativo C

3) di conferire all'ing. Anna Spangher, Funzionario Tecnico (cat. D) l'incarico di titolare della
posizione organizzativa che afferisce all'Unità Organizzativa “Gara distribuzione gas in
forma associata” per il periodo dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016;
4) di configurare nei seguenti termini i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico:
a)

all'ing. Anna Spangher vengono assegnate le attività finalizzate alla realizzazione

dell'obiettivo di PEG denominato “Gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale in forma associata dell'ATEM – Udine 2 Città di Udine e Centro” collegato al progetto
4.4 “Efficientamento società partecipate”;
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le risorse finanziarie di entrata (recupero spese di procedura dai gestori) e di spesa (incarichi)
relative alla gara di distribuzione gas, sono attualmente affidate al RUP della gara e sulla quale la
Posizione Organizzativa potrà operare al bisogno con delega del dirigente stesso entro i limiti
massimi .
b) per il raggiungimento dei succitati obiettivi all'ing. Anna Spangher vengono assegnate le
risorse umane come definite al punto 2) e l'attività viene coordinata dal Gruppo di Lavoro già
definito con deliberazione giuntale n. 59 del 3 marzo 2015 di cui fanno parte i seguenti
dipendenti:
 dott. Marco Padrini (Rup)
 dott. Londero Rodolfo
 arch. Shaurli Raffaele
 ing. Fioritto Carlo
 dott.ssa Sclafani Silvia
c) l’assegnazione attribuita col presente atto determina altresì l’assegnazione degli obiettivi al
personale della struttura in parola oltre che al responsabile della struttura stessa, ai sensi del
sistema afferente la vigente metodologia di valutazione del personale;
5) di precisare che la Posizione Organizzativa succitata verrà remunerata con la retribuzione di
posizione, cui andrà aggiunta la retribuzione di risultato, che sarà determinata con successivi
atti a cura dei competenti organi;
6) di dare atto che la retribuzione di posizione, ai sensi dell’art. 44 del CCRL 07.12.2006, verrà
corrisposta mensilmente nella misura di 1/12 del totale annuo spettante, fermo restando che
essa assorbe le competenze accessorie e i compensi per lavoro straordinario nei limiti
stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali;
7) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane
ed al Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo per le rispettive competenze.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
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ing. Marco Disnan
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