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i'art 5, comma 2, della LR. 26/2014 stabilìsce che l'UTl ha autonomia statutaria e

egolamentare secondo le modalìtà prevìste daila legge medesìrììa e precìsa che a essa si

pplícano i principi físsatí dall'ordínarnento degli enh locali e, in quanto compatibili, le norme di cui

Il'artìcoío 32 del D.Lgs. 267/2000,

-tl comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000, inserito dail'art 1, comrna 105, lett c)

ella legg,e n 56/20í4, dísporìe che il Presidente dell'Unione si awalga del Segretarìo dì un

Comune facente parte dell'Unìone, senza che cìò comporti l'erogazìone di ulterìor! ìnderínÌtà e,

comunque, senza rìuovi o maggiori oneri per la finanza pubblíca, aì Segretari delle Unionì d!

omum sí applicano le disposizìonì dell'arììcolo 8 della le@ge 93/1981 e successive modìficazìoni;

-Ii Segretarío dell'Unìone è comunque un ìstituto - al pari del Segretarìo dei Comunì -

íscípîìnato dalla normatíva Statale,

Vìsto lo Statuto dei!'UTI del Fnuli Centrale approvato con delíberazíone deì Coììsígíi comunali

ei Comuní di Campotormìdo, Pouuolo del Friuíf, Pradamane e Tavagnacco Tricesímo e UdJne ed in

articolare l'art. 32 dello stesso che prevede la figura del Se@retarìo Generale dell'UTl, seelto dal

resìdente tra i Segretarì comunaíi deí Coìììuni adereríti aííUníone, che mantiene erìtrarrìbe ìe

unzíoní e svolge tute le funzioni attríbuìte dall'ordìnamento ìn materia di entí locali;

Vísta la delíberazíone n 1 del 22 aprile 2016 cori ía quale l'Assembiea dell'Urìíone

emtorìale Intercomunale deì Fr!ulí Centrale elegge íl Presidente dell'Unione stessa nelia persona

eí Sìndaco del Comune dí Udine, Prof Furio Honseíl ed in seguito, ìn tale contesto, l'Assemblea

ropone al Presidente dl nornînare Segretario Generaje dell'Unîone Terntoríale Intercomunale del



Fríu!í Centrale l'aw. Carmine Cíprìano, Segretarío del Comune dM Udìne;

Preso atto della comunìcazíone pervenuta aíí'indírizzo di posta e!ettronìca certíficata del

omune di Udìne PGE 0062606 ín data 9 maggìo 20j?6 , índìrízzata aì Presîdente dell'UTl, con la

uale ìl Mínistro dell'lnterno - Aìbo Nazionale deì Seyg,ret.arì Comuna!ì e Provinciali - ctuarisce che

le funzíonì d'istituto del Segre'tarìo dell'UTl sono discìpíinate dall'art 32, comma 5 - ter del TUEL

ertanto tale attività non necessíta dì specffica autorizzazione,

Vìsto í'art 97 del D Lgs n 287/2000 che dísciplma il ruolo e le funzìom dei SegreThrí

comunali e provìnciali;

Rìchíamato íl C.C.N.L. deí Segretarì comunalì e provincíalí;

ichiamato l'art 24 dello Statuto dell'UTl Friuli Centrale in cuí sí dìspone che la nomìna del

Segretarìo dell'UTl compete al Presidente deíl'Unione stessa;

Rítenuto opportuno procedere aila nomína dell'aw Carrìììrìe Cipriano ìn veste dí Seg,retmìo

dell'Unione per ìì presente mandato, figura indíspensabííe garantita dal legislatore, che ha

spresso la propria dìsponìbílità e in possesso deí requisiti prescrítti;

Dato atto che lí Segretarío dell'Unione dovrà svolgere l'incaríco secondo le modalìtà dì

seguìto rìportate:

vOlgimento dl tutte le funzioní Che la legge, lo statuto e l regolamenti dell'Ente

attribuíscono ai Segretarío;

il presente íncaneo dovrà essere svoìto secondo modalítà tali da non pre@tudìcare la

prestazione lavoratìva nell'ambito del Comune di Udine,

fronte di taìe irìcarico ag@iuntìvo non è prevista l'erogazíone dì compensì, fatte

alve le success!ve ìnnovazioni normatîve e/o ìnterpretatìve !n rnateria

ìsto ìl D Lgs n 267/2000 e successìve modífícazíoni,

he íl Segretarío dell'Unione dovrà svo»@re l'incaríco secondo le modalità di seguíto ríportate

voígimento dì tutte le funziorìi che, per dísposîzìone dì !egge, dì statuti, dì

regolarnentí o dí prowedimenti dell'UTl, sono attríbuite al Segretarío dell'Un?orìe;

íl presente incarico dovrà essere svofto secondo modalìtà tali da non pregìudìcare la

prestazjone lavora'Uva nell"ambíto del Comune di Udìne;

fmnte di taie incarico aggíuntivo non è prevísta l'erogazione dí compensì, fatte

alve le successive mnovazíonj normatìve e/o ìnterpretative in matería



Il presente attO è trasmesso all'aw. Carmine Cipriano, al Mínístero dell'lnterno (eX Agenzia
segretarí) ai Sindaci deí Comuni aderenti all'Unìone, a! Servízio Sistemí Informatívì del Comune di

Udìne per la pubblicazione on line nella sezíone 'Amrììínístrazìone trasparente" dell'Unione.

Udíne, 11 maggío 2016

IL PRESjDENTE DELL'UNIONE TERR?TORIALE
INTERCOMUNALE DEL FRlULI CENTRALE


