
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonomà Friuli Venezia Giulia

N. 9 d'ord.

OGGETTO: Assunzione a tempo determinato, per la durata di anni tre, del dott. Giuseppe
Manto, Direttore Generale dell'UTÌ Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dell'Unione Territoriale Intercomurìale
nella seduta pubblica di prima convocaziòne in data 25 novembre 2016, alle òre 15.00, 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'UTI FRIULI CENTRALE

PREMESSO che:

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

prevedere nello statuto l'affidarnento della gestióne delle stesse a un Direttore Generale, quale
organo di responsabilità manageriale cui compete l'atíività di gestione per l'attuazione degli
indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione;
- l'art. 30 dello Statuto dell'UTÌ Friuli Centrale (Direttore dell'Unione) prevede nella propria

organizzazione la figura del Direttore Generale con incarico .a tempo pieno, rinnovabile e
revocabile, e demanda al Regolaìììento 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:
5

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea dell'UTJ Friuli Centrale n. 2 d'ord. del 3

giùgno 2016 con la quale veniva disposto di dare avvio al procedimento di individuazione del
Direttore Generale dell'UTí Friuli Centrale secondo le modalità stabilite dall'articolo 18 della L.R.

26/2014 e dall'aìticolo 30 dello Statuto dell'Unione mediante assurìzione, previa selezione, con

contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato per la durata di anrìi tre; l'Assemblea
dell'UT? con la medesima deliberazione incaricava il Segretario dell'Unione Friuli Centrale della

gestione del procedimento di individuazione del Direttore Generale;
ACCERTATO che con deliberazione dell'Assemblea dell'UTÌ Friuli Centrale n. 7 del 22

luglio 2016 veniva approvata la dotazione organica dell'UTì che comprende la figura dirigenziale
di Direttore Generale dell'UTÍ;

PRESO ATTO che, in esecuzione della citata deliberazione n. 2/2016:

con determinazione del Segretario Generale dell'UTÍ n. l del 7 luglio 2016 veniva indetta

la selezione riservata ai soggetti di cui all'articolo 18, terzo comma, della L.R. n. 26/2014;

con determinazione del Segretario Generale dell'UTì n. 2 del 6 settembre 2016 veniva

nominata la commissione esaminatrice della procedura selettiva per l'individuazione del

Direttore Generale dell'UTí Friuli Centrale;

con determinazione del Segretario Generale dell'UTJ n. 3 del 13 settembre 2016 veniva

approvata l'ammissione alla procedura selettiva di n. 15 carìdidati;
VISTI i verbali della Commissione esaìninatrice relativi alle sedute del 12, 23, 26 e 30

settembre 2016, trasmessi con nota prot. UTI 000015 8/20 1 6-A del 31/1 0/20 1 6;

RICHIAMATO l'art. 47 dello statuto dell'UTJ Friùli Centrale (Regolamenti) in cui si

dispone che, fino all'adozione dei regolamenti propri, l'Unione si avvale, in quanto compatibili, dei

regolamenti del Comune con maggior numero di abitanti;

ì



RISCONTRATO che, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n.

267/2000. all'articolo 30 dello Statuto dell'UT? Friuli Centrale e all'articolo 40 del Regolamento
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sull'ordinaìnento degli uffici e dei servizi del Comune di Udine, la scelta del soggetto cui affidare

l'incarico dirigenziale viene demandata al Presidente;

VISTO il Decreto del Presidente dell'UTì Friuli Centrale n. 8 del 2 novembre 2016 con il

quale, a conclusione della procedura selettiva, viene nominato Direttore Generale dell'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale il dott. Giuseppe Manto, nato a Gorizia il21 dicembre

1968, Segretario Generale del Comune di Monfalcone;

PRESO ATTO che, con decreto ministeriale prot. 15695 del 14 novembre 2016, il dott.

Giuseppe Manto è stato collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico

dirigerìziale cònferitogli con il citato decreto n. 8/2016, nel rispetto del disposto di cui all"articolo

18, comma 3, della L.R. 26/2016;

RICHIAMATO l'art. 18, comrrìa 5, della L.R. 26/2014;

DATO ATTO che:

sulla base di quanto previsto dall'art. 16, cornma l quater, del D.L. 113 del 24.6.20l6,

convertito in L. 160/2016, sono escluse dalle limitazioni previste dall'art. 9, comma 28 del

D.L. 78/2010 le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo

110, comma 1, del D.Lgs. n. 26772000;

nel bilarìcio dell'UTJ Friuli Centrale del trierìnio 2016 - 2018 sono previste le spese per

l'assunzione del Direttore Generale;

ATTESO che il summenzionato decreto del Presidente dell'UTí subordina l'efficacia della

nomina del Direttore Generale all'effettiva stipula del contratto individuale di lavoro' da parte

dell'interessato:
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RITENUTO pertanto di procedere all'assurìzione a tempo determinato del dott. Giuseppe

Manto per la durata di anrìi tre con decorrenza 1º dicembre 2016 e fino al 30 novembre 2019, e

comunque fino alla nomina del suo successore;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 (e s.m.i.),

dal Segretario dell'Unione, avv. Carmine Cipriano, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario,

dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti presso l'Ufficio proponente,

DELIBERA

1) di approvare le risultarìze dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle sedute

del 12, 23, 26 e 30 settembre 2016, e trasmessi con nota prot. UTI 0000158/2016-A del

31/10/2016:
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2) di assumere a tempo determinato, per la durata di amìi tre a decorrere dal 1 º dicembre 2016

e fino al 30 novembre 2019, il dott. Giuseppe Marìto, nato a Gorizia il 21 dicembre 1968,

in qualità di Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale;
di riconoscere dalla data di assunzione al dott. Giuseppe Manto il trattamento economico

tabellare amìuo lordo determinato sulla base di quanto definito dal vigente CCRL Area

Dirigenza del 29 febbraio 2008 come modificato dal CCRL Area Dirigenza del 30

settembre 2010 pari ad € 48.280,00;

di riconoscere al dott. Giuseppe Marìto la retribuzione di posizione comé definita con

deliberazione dell'Assemblea dell'UTí n. 2 del 3 giugno 2016 per l'importo complessivo

lordo anrìuo di € 50.000,00 nonché la retribuzione di risultato nella misura del lO% dello

stipendio tabellare e della retribuzione di posizione, da erogarsi secondo le modalità

previste dal sistema di valutazione;

5) di perfezionare l'assunzione in argomento mediante la sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro da parte dell'interessato secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forrna palese, la presente deliberazioíìe viene altresì

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

3)

4)

IL PRESIDENTE

(Carmine CIPRIÀNO)


