U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione nr. 167

Trieste, 01/04/2020

Oggetto: Conferma delle funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamati:
la L.R. 26/2014 “Riordino del sistema Regionale-Autonomie locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative” e s.m.i.;
la L.R. 21 del 29 novembre 2019 ad oggetto “Esercizio coordinato di funzioni e servizi fra
gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale”
la quale detta le disposizioni per il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e
stabilisce nel 31 dicembre 2020 la data di scioglimento dell’Ente, mentre tutto il personale
cesserà di essere dipendente dell’Unione già dal 30 giugno 2020 e dal 1 luglio successivo
tutte le funzioni dell’Ente saranno trasferite in capo alla Regione Friuli Venezia Giulia
unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e
passivi;
lo Statuto dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana – Julijska MTU;
Visto l’articolo 29, comma 4, della legge regionale 21/2019, il quale prevede che gli organi
dell'Uti Giuliana sono sciolti a far data dal 1 aprile 2020 e che, dalla stessa data, la gestione delle
Unioni sia affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta della Regione Friuli
Venezia Giulia, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni
stesse e al subentro degli Enti di decentramento regionale;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 dd. 27 marzo 2020 ad oggetto: "L.R.
21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni
Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province e per il subentro e
l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il sottoscritto dott. Paolo
Viola, dirigente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, è stato nominato Commissario
straordinario per la liquidazione dell’Unione Giuliana e dell’Unione Collio - Alto Isonzo dal 1
aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l’avvio degli Enti di decentramento
regionale di Trieste e Gorizia a far data dall’1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti
medesimi;
Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci, esecutive a termini di legge:
n. 45 dd. 21.11.2019 “Modifica del Piano triennale del fabbisogno di personale 2019 – 2021,
rideterminazione della dotazione organica e del funzionigramma e approvazione della nuova
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macrostruttura”;
n. 48 del 18 dicembre 2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2020 – 2022 e allegati
– Approvazione”;
n. 5 dd. 23 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020
– 2022 dell'Uti Giuliana;
Visto ed applicato il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
Premesso che risulta necessario garantire l'esercizio delle funzioni che la legge ha attribuito alla
competenza dell'Unione garantendo il compimento degli atti di sua spettanza nonché la continuità
dell'attività amministrativa e contabile inerente tutte le attività dell'Ente e quelle di staff al fine di
agevolare questa nuova fase di trasformazione e garantire l'avvio e la piena operatività dell'EDR
Trieste nei tempi normativamente previsti;
Dato atto che con decreto del Presidente dell'Uti Giuliana n. 9 dd. 16.10.2019 è stato confermato al
dirigente, dott. Fulvio Della Vedova, l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Tecnici,
fino alla scadenza del nuovo mandato presidenziale;
Ritenuto di confermare al dirigente, dott. Fulvio Della Vedova, l'incarico di Dirigente dell'Area
Servizi Finanziari e Tecnici, fino al 30 giugno 2020;
Preso atto che è intendimento del Dirigente dell'Area Servizi Finanziari e Tecnici confermare gli
incarichi di posizione organizzativa ai sottoindicati dipendenti incardinati nell'Area Servizi
Finanziari e Tecnici:
arch. Adriana Cappiello, l'incarico di p.o. della UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale
dott. Guglielmo Montagnana, l'incarico di p.o. della UO Gare, Servizi Economali e
Patrimonio
arch. Sergio Fabris, l'incarico di p.o. della UO Edilizia
p.i. Roberto Dodich, l'incarico di p.o. della UO Impianti Tecnologici ed Energia,
dott.ssa Arianna Pattaro, l’incarico di p.o. della UO Gestione Economica e Controllo di
Gestione;
Dato atto inoltre che si ritiene di confermare gli incarichi di posizione organizzativa alle
sottoindicate dipendenti incardinate nell'Area Servizi Amministrativi e Generali che viene posta
sotto la direzione del Commissario Straordinario:
dott.ssa Elisabetta Colussi, l'incarico di p.o della UO Affari Generali e Legali,
dott.ssa Monica Zanier, l'incarico di p.o della UO Risorse Umane
Atteso che, per effetto della L.R. 21/2019, tutti gli incarichi confermati con il presente atto
verranno a scadenza il 30 giugno 2020;
Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
conferma
con i presupposti e per i motivi in fatto e diritto esplicitati in narrativa:
1. ai dipendenti:
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•

arch. Adriana Cappiello, l'incarico di p.o. della UO Sviluppo e Pianificazione Territoriale;

•

dott. Guglielmo Montagnana, l'incarico di p.o. della UO Gare, Servizi Economali e
Patrimonio;

•

arch. Sergio Fabris, l'incarico di p.o. della UO Edilizia;

•

p.i. Roberto Dodich, l'incarico di p.o. della UO Impianti Tecnologici ed Energia;

•

dott.ssa Arianna Pattaro, l’incarico di p.o. della UO Gestione Economica e Controllo di
Gestione;

•

dott.ssa Elisabetta Colussi, l'incarico di p.o della UO Affari Generali e Legali;

•

dott.ssa Monica Zanier, l'incarico di p.o della UO Risorse Umane;

alle medesime condizioni economiche e giuridiche previste nei precedenti atti di assegnazione della
posizione organizzativa, a far tempo dal 1 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020;
2. al dirigente, dott. Fulvio Della Vedova, l'incarico di dirigente dell'Area Servizi Finanziari e
Tecnici dell'Unione, a far tempo dal 1 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020, alle medesime
condizioni economiche e giuridiche previste nei precedenti atti di assegnazione dell'incarico

Il Commissario Straordinario
dott. Paolo Viola
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