
ALLEGATO A) 
 

FUNZIONI DEL COORDINATORE 

Oltre a quanto già stabilito all’art. 3, comma 4, dell’Ordinanza del Vice Commissario n. 4 del 31 maggio 

2017, il Coordinatore svolge, anche ai sensi dell’art. 6, comma 3, della convenzione stipulata tra Regione e 

Comuni per la costituzione dell’USR Umbria, le seguenti funzioni: 

- Sovrintende funzionalmente all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività dell’U.S.R. 

UMBRIA con compiti di raccordo tra esso e il Vice Commissario e con poteri decisionali di strategia 

attuativa e di alta amministrazione, anche avvalendosi dei titolari di incarichi dirigenziali per quanto di 

rispettiva competenza; 

- assiste e supporta il Vice Commissario con riferimento alle proposte di atti normativi, di atti di alta 

amministrazione e altri atti di competenza dello stesso Vice Commissario; 

- assicura l’unitarietà di azione dell’U.S.R. UMBRIA, coordinando, valutando e controllando l’attività dei 

dirigenti, anche in ordine al perseguimento degli obiettivi assegnati, al rispetto delle disposizioni 

giuridiche/contrattuali e di quelle attuative adottate dal Commissario Straordinario e dal Vice 

Commissario, applicabili a tutto il personale dipendente, nonché alle capacità di utilizzo integrato delle 

risorse umane, economiche e strumentali; 

- decide in ordine ai conflitti di competenza tra le unità organizzative dell’U.S.R. UMBRIA;  

- provvede alla individuazione e articolazione delle posizioni organizzative di cui all’art. 2 della presente 

ordinanza e al conferimento dei rispettivi incarichi; 

- valuta ed esprime parere sulle richieste di nuovo personale e di mobilità interna ed esterna; 

- verifica lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai Dirigenti, dei programmi e delle attività da 

realizzare strettamente connesso al rendimento dell’attività amministrativa garantita anche da un 

adeguato livello di presenza attiva al lavoro e dal rispetto della disciplina delle prestazioni lavorative 

della dirigenza; 

- coordina e valuta l'attività dei Dirigenti; 

- assegna il personale alle strutture dirigenziali dell’U.S.R. UMBRIA, ivi compresa la mobilità interna ed 

esterna, sentito il dirigente competente; dispone delle risorse attribuite per le unità organizzative di 

supporto al Coordinatore, adotta gli atti di gestione del personale direttamente assegnato, compresa la 

valutazione delle prestazioni e l’esercizio del potere disciplinare, per quanto di competenza, nel rispetto 

della legge e della contrattazione collettiva; 

- esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia dei dirigenti dell’U.S.R. UMBRIA sia d’ufficio sia nell’ipotesi 

di cui all’art. 2, comma 9-bis, l. n. 241 del 1990 ovvero nei casi in cui necessario per il raggiungimento 

degli obiettivi dell’U.S.R. UMBRIA; 

- svolge ogni altra attività necessaria a coadiuvare il processo decisionale del Vice Commissario fornendo 

le relazioni, i pareri e le consulenze richieste. 

- risponde al Vice Commissario della complessiva attività della Direzione, della correttezza, trasparenza, 

imparzialità, semplificazione dell’azione amministrativa, economicità ed efficienza della gestione, 

funzionalità e miglioramento dell’organizzazione, valorizzazione del personale, nonché dei risultati 

conseguiti in relazione agli obiettivi dati; 

-  svolge la funzione di Dirigente vicario in subordine dei Dirigenti del Servizio “Ricostruzione privata Sisma 

2016” e del Servizio “Opere pubbliche e beni culturali” in caso di contemporanea assenza di entrambi. 

 

 


