UNIONE TERRITORIÀLE INTERCOMUNÀLE
del

FRIULI CENTRÀLE
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Decreto n. 8

OGGETTO: Nomina del Direttore dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Richiamata la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 20íL4 e successive modifiche ed

integrazioni, avente ad oggetto "Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni
amministrative";

Dato atto che in attuazione della L.R. 26/2m4 si è costituita di diritto a far data dal 15

aprile 2016 l'Unione denominata "Unione Intercomunale del Friuli Centrale", ente locale dotato di
personalità giuridica, di autonomia statutaria e regolamentare, alla quale si applicano i principi per
I'ordinamento degli enti locali e , in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs.
267/2000:
Considerato che:

-l'art. ?í?8, comma 1, della L.R. 26/2014 stabilisce che lo Statuto può prevedere che la
gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente;

-I'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2014 stabilisce che l'incarico di Direttore è conferito,
previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente
dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno

dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora
l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del
pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta
Ia durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. ll conferimento

dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio
regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento;
Richiamato lo Statuto dell'UTl del Friuli Centrale approvato con deliberazione dell'Assemblea
dell'UTl n. 4 del 17 giugno 2016 ed in particolare:

il comma 1 dell'art. 30, che stabilisce che "l'Unione, per la sua dimensione e complessità

organizzativa, prevede nella propria organizzazione la figura del Direttore Che è l'organo di
responsabilità manageriale Cui COmpete l'attiVità di gestione per l'attuazione degli indiriZZi

programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni
del Direttore sono disciplinate dal presente Statuto e sono esercitate secondo le modalità
previste con regolamento.";
il comma 2 dell'art. 30, che recita "l'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa

selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente
dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale
o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio
regionale."
Visti i seguenti atti:

deliberazione dell'Assemblea dell'UTl n. 2 del 3 giugno 2CU?6, avente ad oggetto "Direttore
dell'UTl Friuli centrale. Durata e trattamento economico.";

determinazione del Segretario dell'UTl n. 1 del 7 luglio 2016, con cui è stata indetta la

procedura selettiva finalizzata all'individuazione del Direttore dell'UTl Friuli Centrale;
determinazione del Segretario dell'UTl n. 2 del 6 settembre 2016, con cui è stata nominata
Ia Commissione esaminatrice della procedura selettiva finalizzata all'individuazione del
Direttore dell'UTl Friuli Centrale;

Dato atto che la Commissione ha concluso i propri lavori, come risulta dalla nota prot. gen.
0000158/2016 del 3íL ottobre 2016;

Esaminate le risultanze della procedura selettiva, dalle quali emerge che sono stati dichiarati
idonei allo svolgimento delle funzioni di direttore dell'Unione n. 12 candidati;
Evidenziato che la Commissione, tra i citati idonei, ha segnalato i nominativi di n. 5 candidati, i

quali "hanno dimostrato spiccata attitudine all'incarico di cui trattasi";
Ricordato che l'Assemblea, unitamente al Presidente dell'UTl, ha informalmente incontrato tutti
i dodici candidati dichiarati idonei alla procedura selettiva;

Ritenuto opportuno, alla luce degli esiti della procedura selettiva svolta dalla Commissione
esaminatrice nominata con determinazione n. 2 del 6/9/2016 e dei citati informali colloqui,
nominare Direttore dell'UTl il dott. Giuseppe MANTO, Segretario Comunale Generale, che ha
dimostrato una spiccata attitudine all'incarico di Direttore dell'UTl;

NOMINA

Direttore dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale il dott. Giuseppe Manto, nato a

Gorizia il 2íL.l2.l968, attuale Segretario Generale del Comune di Monfalcone;
DA' ATTO

1) che l'incarico di Direttore dell'UTl "Friuli Centrale" avrà durata triennale e decorrerà dalla
data indicata nel contratto individuale di lavoro;

2) che l'efficacia della nomina stabilita con il presente atto è subordinata all'effettiva stipula
del contratto individuale di lavoro da parte dell'interessato.

Udine, 2 novembre 20?1?6
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE TERR?TORIALE
INTERCOMUNALE DEL FRIUL? CENTRALE
Prof. Furio Honsell
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