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

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Proroga dell'incarico di titolare della posizione organizzativa dell'Unità
Organizzativa "Gara distribuzione gas in forma associata" per il periodo dal 1 aprile 2016 31 marzo 2017, conferito all'ing. Anna Spangher, Funzionario Tecnico (cat. D).
N. det. 2016/0200/15
N. cron. 463 del 31/03/2016

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;

Visto che, in seguito ai provvedimenti deliberativi richiamati, si provvedeva, con
determinazione n. 370 del 31 marzo 2015, a conferire all'ing. Anna Spangher, funzionario tecnico
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(cat. D), l'incarico di titolare della posizione organizzativa dell'U.Org. “Gara distribuzione gas in
forma associata” per il periodo dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016;
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato entro i termini di legge dell'11 novembre
2015 ma che la verifica della congruità dei Valori di Rimborso delle reti ai gestori uscenti sta
incontrando degli ostacoli inaspettati presso l'Autority dell'Energia (AEEGSI) che potrebbero
portare ad una revisione delle stime del V.R. nonché ad un differimento dei termini di gara, la cui
scadenza è attualmente fissata al 04 luglio 2016;
Tenuto conto che, a causa dei probabili differimenti del termine di scadenza della
presentazione delle offerte e della durata delle operazioni di aggiudicazione, si prevede che la fase
di maggior carico di lavoro correlata alla firma esterna di atti e soprattutto variazioni di asset
patrimoniali, duri ancora un anno;
Preso atto che i costi del personale dedicato alla gara gas vengono completamente
rimborsati al Comune dai proventi forfettari incassati dai gestori;
Richiamata inoltre la determinazione n. 637 del 22 maggio 2015 con la quale si attribuiva
l'indennità di posizione al titolare della posizione organizzativa in parola;
Richiamata infine la deliberazione giuntale n. 95 del 15 marzo 2016 con la quale la Giunta
ha disposto la proroga di un ulteriore anno della Posizione Organizzativa l'Unità Organizzativa
denominata “Gara distribuzione gas in forma associata” per il periodo che va dal 1 aprile 2016 al
31 marzo 2017 e con la quale ha altresì confermato la pesatura della medesima posizione e
demandato al Direttore del Dipartimento Gestione del Territorio delle Infrastrutture e
dell'Ambiente la disposizione dell'atto di conferimento dell'incarico di titolare della posizione
organizzativa.
Riscontrato che permangono tuttora inalterate le condizioni in funzione delle quali
l’incarico è stato inizialmente conferito all'ing. Anna Spangher, avuto altresì riguardo alle
competenze, al grado di strategicità e di complessità gestionale che contraddistingue l’Unità
Organizzativa in oggetto;
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
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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;
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 prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, l'incarico all'ing. Anna Spangher, di un
ulteriore anno, ovvero per il periodo dal 31 marzo 2016 al 1 aprile 2017;
2) 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”;

b)

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 dott.
Rodolfo Londero, sulle quali la Posizione Organizzativa potrà operare al bisogno con
delega del dirigente stesso entro i limiti massimi .

c)

l’assegnazione attribuita col presente atto determina altresì l’assegnazione degli
obiettivi al responsabile della struttura stessa, ai sensi del sistema afferente la vigente
metodologia di valutazione del personale;

3) di precisare che la Posizione Organizzativa succitata verrà remunerata con la retribuzione di
posizione, cui andrà aggiunta la retribuzione di risultato, determinata con determinazione n.
637 del 22 maggio 2015;
4) 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;
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5) 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

ing. Marco Disnan
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