UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del
Regione Autonoma Frìuli Venezia Giulia

DECRETO N. 2.0 .
OGGETTO: Nomina del Segretario Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli
Centrale a decorrere dal i° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019.

IL VICE PRESIDENTE dell'UTI
Premesso che in attuazione della L.R. 26/2014 e successive modifiche e integrazioni si è
costituita di diritto a far data dal 15 aprile 2016 l'Unione denominata "Unione Territoriale

Intercomunale del Friuli Centrale" dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria e
regolamentare, alla quale si applicano i principi per l'ordinamento degli enti locati;
Richiamati:

l'art. 5, comma 2, della L.R. 26/2014 che stabilisce che l'Unione ha autonomia
statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla medesima legge e a essa
si applicano i principi previsti per ['ordinamento degli enti locali e, in quanto compatibili,

le norme di cui all' articolo 32 del D.Lgs. 267/2000;
il comma 5 ter dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000 che prevede che ai segretari delle
unioni di comuni si applichino le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981,
n. 93, e successive modificazioni;

l'art. 32 dello Statuto dell'UTI Friuli Centrale in cui si dispone che la nomina del
Segretario dell'Ente competa al Presidente dell'Unione stessa e venga scelto tra i
Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione o tra i Dirigenti o Funzionar!
dipendenti dell'Uti aventi i requisiti per la nomina a Segretario comunale, che mantiene
entrambe le funzioni;

l'art.97 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina il ruolo e le funzioni dei Segretari comunali
e provinciali;

Preso atto della comunicazione pervenuta via PEC - PGE 0062606 del 9 maggio 2016 da
parte del Ministro dell'lnterno - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali indirizzata al
Presidente dell'UTt Friuli Centrate in cui viene chiarito che le funzioni d'istituto del Segretario

dell'UTI sono disciplinate dall'art.32, comma 5 ter del D.Lgs. 267/2000 pertanto tale attività non
necessita di specifica autorizzazione;
Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 62 del 30 novembre 2018 con la

quale si dispone, tra l'altro, rassegnazione con decorrenza i.1.20i9 alla dirigente dott.ssa Fanny

Ercolanoni delle funzioni di Segretario Generate dell'Uti Friuli Centrale ai sensi dell'art. 32 dello
Statuto;

Visto il decreto del Presidente dell'UTI Friuli Centrale n. 10 del 13 giugno 2018 con il quale
veniva nominato, a far data dal 13 giugno 2018, l'avv. Carmine Cipriano quale Segretario dell'UTI
Friuli Centrate;

Ritenuto necessario nominare la dirigente dell'Uti, dott.ssa Fanny Ercolanoni, quale
Segretario Generale dell'UTI Friuli Centrale, in attuazione al disposto di cui alla citata deliberazione

n.62/2018;
NOMINA

Segretario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale, con decorrenza i gennaio
2019 e fino al 31 dicembre 2019 la dott.ssa Fanny Ercolanonì già dirigente delt'UTI Friuli Centrale;

La nomina di Segretario Generale dell'Uti disposta con decreto n. 10 del 13.6.20i8 viene a
cessare con effetto dal 1° gennaio 2019.

DA' ATTO

che il Segretario dell'Unione dovrà svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito riportate:
svolgimento di tutte le funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti delt'Ente
attribuiscono al Segretario;

svolgimento dell'incarico secondo modalità tali da non pregiudicare la prestazione
lavorativa relativa ad altro incarico all'interno dell'Ente;

per tale incarico aggiuntivo non è prevista l'erogazione di compensi, fatte salve le
successive innovazioni normative e/o interpretative in materia;
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