DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA RISORSE UMANE
UFFICIO GESTIONE GIURIDICA

Pordenone li, 22 novembre 2016

ORDINE DI SERVIZIO

Oggetto: Individuazione del soggetto beneficiario e del personale dedicato alla
realizzazione delle azioni e degli interventi relativi ad Agenda Urbana.
IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso:
- il POR FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015 e, in particolare,
l’Asse IV “Sviluppo urbano”;
- che questa Amministrazione, a fronte della richiesta da parte della Regione ha approvato la
relazione sul sistema di gestione e controllo dell’OI con la finalità di dimostrare che la struttura
organizzativa del Comune di Pordenone possiede i requisiti previsti dalla normativa
comunitaria in materia di separazione delle funzioni di cui agli articoli 72 e 125 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- con precedente ordine di servizio del Segretario Generale, di pari data, è stato costituito
l’Organismo Intermedio Autorità Urbana con due unità di progetto:
- Unità di Selezione/Gestione;
- Unità di Controllo di Primo Livello;
Tenuto conto che, come precisato al paragrafo 3.3.1 “Le attività e l’organizzazione delle Strutture di
gestione e controllo” del “Manuale delle procedure per la gestione e il controllo del Programma”,
nel caso in cui le Strutture di gestione siano anche beneficiarie delle operazioni, ai fini del rispetto
della separazione delle funzioni prevista dagli artt. 72, lettera b) e 125, paragrafo 7 del
Regolamento (UE) 1303/2013, le competenze relative alle verifiche di gestione devono essere
assegnate a un soggetto diverso da quello che ricopre il ruolo di beneficiario e appartenente a una
struttura organizzativa funzionalmente indipendente;
Considerato che in relazione al rispetto della separazione delle funzioni di attuazione e
realizzazione degli interventi è stata individuata, con altro provvedimento la struttura
dell’Organismo Intermedio mentre il presente provvedimento è relativo all’individuazione della
struttura realizzatrice delle azioni ed degli interventi proprio in considerazione del principio di
separazione delle funzioni;
Richiamato l’art. 11 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 12 maggio 2003, come successivamente
modificato ed integrato, nel quale si prevede la possibilità di istituire unità di progetto all'interno
delle strutture operative, oppure interessanti più strutture operative al fine di adempiere a funzioni
specifiche di durata limitata o per la gestione di specifici progetti previsti negli atti di
programmazione gestionale;

Rilevato dal sopra indicato art. 11 del Regolamento comunale, che la competenza alla
costituzione dell'unità di progetto che interessa il personale di più Settori è del Direttore
Generale le cui funzioni sono assorbite dal Segretario Generale;
Accertati inoltre i carichi di lavoro e le competenze professionali in possesso del personale
dipendente individuato tra i vari settori;
Dato atto che i Dirigenti a cui appartengono i dipendenti coinvolti, sono già stati informati;
Con il presente ordine di servizio,
DISPONE

1. per l’attuazione degli interventi a valere sul POR FESR 2014- 2020 la struttura responsabile è il
Settore IV a cui è preposto il dirigente arch. Maurizio Gobbato, come incaricato dal Sindaco
con decreto n. 25 del 30 settembre 2016, che svolge le funzioni di cui al decreto legislativo
50/2016 e s.m.i. e della L.R. 14/2002;
2. di dare atto che il suddetto dirigente risulta pertanto responsabile della struttura potenzialmente
beneficiaria in quanto preposta a partecipare al bando di selezione emesso dall’Organismo
Intermedio;
3. il responsabile unico del procedimento per l’azione 4.3.a “Azione – pilota finalizzata al
miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane” è l’ing.
Andrea Brusadin, P.O. dell’U.O.C. Difesa del suolo, verde, parchi e protezione civile ed il
gruppo di lavoro è così costituito: geom. Lorella Marcolin, geom. Alberto Cassin, dott.ssa
Alessandra Predonzan, rag. Franca Targhetta;
4. il responsabile unico del procedimento per l’azione 4.1.b “Attivazione di servizi digitali collegati
alle azioni specifiche A.U.” (attività condivisa da Pordenone con le altre tre città capoluogo) è
l’ing. Enrico Englaro, P.O. dell’U.O.C. Opere strategiche, politiche energetiche, manutenzione
impianti e illuminazione pubblica ed il gruppo di lavoro è così costituito: dott. Gianni Sumin,
arch. Isabella Sist, dott.ssa Chiara Ugel, dott.ssa Michela Baldissera, rag. Felicetta Lorusso;
5. in caso di impedimento o assenza dell’arch. Maurizio Gobbato il sostituto ad assumere i
provvedimenti sarà la dott.ssa Flavia Leonarduzzi, Dirigente del Settore I Affari Generali ed
Istituzionali;
6. di dare atto infine che le funzioni come sopra attribuite sono incompatibili con le funzioni
dell’organismo intermedio.
MANDA
per competenza:
- ai dirigenti e dipendenti individuati
per opportuna conoscenza:
-

ai dirigenti
alle posizioni organizzative
al servizio gestione associata risorse umane
RSU del Comune di Pordenone e OO.SS.
IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Primo PEROSA -

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale)

