
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DECRETO   COMMISSARIALE

Proposta n. 6 del 24/04/2020

Reg. Gen. n. 6 del 24/04/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'U.T.I.  DEL FRIULI CENTRALE E 
LA  REGIONE  AUTONOMA  FRIULI  VENEZIA  GIULIA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL 
SERVIZIO GESTIONE STIPENDIALE.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 marzo 2020, n. 468 avente ad oggetto 
“L.R. 21/2019, artt. 29 e 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, Trieste e Udine” nella quale è stabilito:

 che,  ai  sensi  degli  articoli  29,  comma 4,  e  30  comma 3 della  legge  regionale 
21/2019,  il  dott.  Augusto  Viola  è  nominato  Commissario  straordinario  per  la 
liquidazione dell’Unione Friuli  Centrale  e dell’Unione Noncello  dal  1 aprile al  30 
giugno  2020,  nonché  Commissario  per  il  subentro  e  l’avvio  degli  Enti  di 
decentramento regionale di Udine e Pordenone a far data dall’1 luglio e fino alla 
nomina degli organi degli Enti medesimi;

 che, al Commissario competono le funzioni previste dagli articoli 29 e 30 della legge 
regionale 21/2019, assumendo il ruolo di rappresentanti legali degli EDR, potendo 
compiere quindi  tutti  gli  adempimenti  necessari  all’avvio  dei  nuovi  Enti  entro l’1 
luglio;

 che, per gli adempimenti necessari all’avvio degli EDR, i Commissari si avvalgono 
del personale delle Unioni territoriali intercomunali;

Vista la proposta pervenuta dalla Regione F.V.G.  in data 20/04/2020, Prot PG/A 001270 
del 20/04/2020, per l'attivazione di un servizio di elaborazione delle competenze stipendiali  
del personale dell'Unione  da parte dell'ufficio unico regionale con decorrenza 1 maggio 
2020;

Vista  la bozza di convenzione  e l'atto aggiuntivo alla convenzione per l'affidamento del servizio 
gestione  stipendiale   per  la  sottoscrizione  tra  la  Regione  F.V.G.  e  l'Unione  Territoriale 
Intercomunale del Friuli Centrale

DECRETA
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 di approvare e  successivamente  sottoscrivere  la  convenzione  e  l'atto  aggiuntivo  alla 
convenzione per l'affidamento del servizio gestione stipendiale tra la Regione Friuli Venezia 
Giulia e l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;

 di dare atto che  la decorrenza del servizio viene fissata il 1 maggio 2020;

DECRETA

 di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  1  della  L.R. 
11.12.2003 n. 21 e successive modifiche.

Il Responsabile

Augusto Viola
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