
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 2' d'ord.

OGGETTO Direttore Generale dell'UTî Friuli Centrale. Durata e trattamento economico.

ESTRATTO

dal verbàle dellè deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomunale

nella seduta pubblica di prima convocazione in data 3 giugno 2016, alle ore 17, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Assemblea:



L'ASSEMBLEA DELL'U.T.I. del FRIULI CENTRALE

Considerato che l'art. 18 della L.R. 26/2014 (Direttore) consente alle Unioni Territoriali

Intercomunali di prevedere nello statuto l'affidarnento della gestione delle stesse a un Direttore

Generale, quale organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per

rattuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo

dell'Urìione e dispone altresì:

che il direttore è nominato dal Presidente e continua a esercitare le proprie funzioni sino alla

nomina del suo successore;

le funzioni di Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate seconclo le moaalità

previste con regolamento;

all'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro

dell'area della dirigenza del comparto unico;

Rilevato che:

l'art. 30 dello Statuto dell'UT? Friuli Centrale (Direttore dell'Unione), prevede nella propria

organizzazione la figura del Direttore Generale con incarico a tempo pieno, ripovabile e

revocabile, e demanda al Regolaìnento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi la

disciplina in merito alle modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non

disciplinato dalle leggi e dallo statuto;

l'art. 31 dello Statuto disciplina le attribuzioni del Direttore al quale compete, olte

all'esercizio delle funzioni disciplinate dallo statuto, le ulteriori funziorìi attribuitegli dalla

legge e dai regolamenti, nonché quelle espressannente conferitegli dal Presidente;

al Direttore rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti responsabili

dei settori di attività dell'Unione;

Ricììiamato l'art. 47 dello statuto dell'UTÌ Friuli Centrale (Regolamenti) in cui si dispone che

fino all'adozione dei regolamenti propri l'Unióne si avvale, irì quanto compatibili, dei regolamenti

del comune con maggior nììmero di abitanti;

Considerato chè ai sensi dell'art. 5 della L.R. 26/2014, all'Unione si applicano i principi

previsti per l'ordinamento dègli enti locali;

Ritenuto di stabilire la durata della nomina di direttore Generale dell'UTÌ Friuli Centrale in

anni tre;

'a



Ravvisata la necessità dare attuazione alla disciplina contrattuale regionale vigente dell'area

della dirigenza del comparto unico, come disposto dal su riciarnato art. 18 della L.R. 26/2014 e di

fissare la retribuzione di posizione da erogare al direttore Generale dell'UTJ Friuli Centrale nella

misura massima prevista dal vigente CCRL,

DELIBERA

1. di dare avvio al procedimento di individuazione del Direttore Generale dell'UTÌ Friuli

Centrale secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 della L.R. 26/2014 e dall'articolo 30

dello Statuto dell'Unione medimìte assunzione, previa selezione, con contratto di lavoro a

tempo determinato di diri:Ito privato per la durata di anni tre;

2. di ricorìoscere al Direttore Generale il trattamento economico e giuridico secondo la

disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigema del comparto
iuìico vigenti nel tempo;

3. di riconoscere al Direttore Generale la retribuzione di posizione nella misura massima

prevista dal vigente CCRL 30.9.2010 per l'irnporto complessivo lordo annuo di € 50.000,00

nonché la retribuzione di risultato nella misura del lO% dello stipendio tabellare e aella

retribuzione di posizione, da erogarsi secondo le modalità previste dal sistema di

valutazione;

4. di irìcaricare il Segretmio dell'Unione Friuli Centrale della gestione del procedimento di

individuazione del Direttore Generale in esecuzione al presente provvedimento.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla delit»erazione di cui sopm che ottiene il
voto favorevole dell'unanimità dei presenti.

Ad urìanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata imme4iatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.




