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11 Presid6nte

Udine, 13 giugno 2018

-T''-v

OGGETTO: Nomlna del Segnbrio dell'Unlono Terrltortale Irtbtnomunale
Camtlnle Clprlanio da1 13 guido 2018.
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IL PRESIDENTS

Richiamato il decreto presidenziale n. I del ll maggie 2016 con il quake il Presidente dell'UTI del

Friuli centrale prof. Furio Honsell nominava Segretario dell'Undone. con decorrenza ll maggie 2016, il

Segretario Generale del Comune di Udine;

Press atta che, con decorrenza I ' febbmio u.s.. il Segretario nominate ha rassegnato le proprie

dimissioni dali'lncarico suddetto, e che al memento non d ancom state individuato i} nuovo titolare

dell'inca rico medesimo;

Vista la Ledge Regionple n. 26 de} 12 dicembbre 2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto 'Rlordino

del sistema Regione - Autonomie Locale nel Friuli Venezia Giulio. Ordinamento delle Unloni territoriali

intercomunalie riallocazlone difunzioniamministrative";

Considemto che:

I'art. 5, comma 2, della predetta LR. 26/2014 stabilisce che I'Undone ha autonomia statutaria e

regolamentare seconds le modalt6 previste darla }egge medesima e precisa che ad elsa sl

applicant iprincipi fissati dali'ordinamento degli enti locale e, in quanto compatibill, le norme di

cui all'aRicolo 32 del D.L8. 267/2000;

il comma 5 t6r dell'art. 32 del D.Lgs. 267/2000, inserito dali'art. 1. comma 105, leu. c) della

leggy n. 56/2014, dispone che il Presidente dell'Undone si. awalgp del Segretario di un Comune

facente parte dell'Undone, senza che cia.comportil'erogazione diutteriori indenni& e, comunque,

senza nuovl o magglorl oneri per la finanza pubblica;

at Segretari delle Unionidl Comuni siapplicano le dlsposizionidell'articolo 8 della leggy 93/1981

e successive modiflcazioni;

il Segretario dell'Undone d comunque un istituto - al pari del Segretarlo dei Comuni- discipllnata

della normativa statale;

Data atta che lo Statute dell'UTI del Friuli Centrale, approvato con deliberazione dei Consign

comunall dei Comunidl Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, TavagDacco, TricesiMO e Udine

(da ultimo modificato con deliberazione dell'Assembled dell'Undone n. 3 del 17 marz0 2017) - ed in

particolare I'art. 32 della stesso - prevede la figura del Segretario Generale dell'UTI, scelto dal
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Presidente tra iSegnbri comunali dei Comuni aderenti atl'Undone, che mantiene entrambiiruoli e

svolge tutte Je funzionl attributte dali'ordinamento in materia di enti locali;

Preso atta della comunicazione pervenuta all'indirizzo di pasta elettronica certificata del Comune

di Udine F)G/E 0062606 del 9 maggie 2016. indirizzata al Presidente dell'UTI, con la quake il .Ministry

dell'lntemo - Asbo Nazionale dei Segretarl Comunalie Provinciali- chiarlsce che le funzionl d'lstttuto del

Segretarlo doll'UTlsono disciplinate dali'art. 3.2, comma. 5-ter del TUEL, e che pertanto tale attivi6 ndn

.necessity dlspeclfica autorlzzazione;

Visto I'aR 97 del D.L€s.-n. 267/2000 che discipline il ruolo e le funzionidei Segretari comunali e
provinciali;

Richlamato il C.C.N.L del Segretari comunalie provlnclall;

Richlamato Inane I'art. 24 della Statute dell'UTI Friuli Centmle sopra citato in cul sidispone che la

nomina del Segretario dell'Ente compete al Presidente dell'Undone stesga;.

SentitiiSindaci dei Comuniaderenti all'UTI del Friuli centrale;

Ritenuto opportune procodere alla .nomina dell'aw. Carmine Cipriano, attuale Segntario del

Comunb di Udine, quake Segrotarlo dell'Undone. figure Indispensabile garantita dal legislature, che d in

possesso del requbiti.presCrlttl ed ha espresso la propria disponiblli&;

Dau) atta che il Segretarlo dell'Undone dove svolgere I'lncarlco secondo le modatiB di segulto
riportate:

svolgimen&) di tutte le funzioni che la ledge,. to statute e iregolamenti delllEnte attrlbulscono al

Segretario;

il presente incarlco dovr$ OHere svolto seconds modallti tall da non pregludicare la prestazione

}avorativ8 nell'ambito del Comune di Udine;

a fronts di tale incarico aggiuntivo non 6 pr6vista I'erogazione di compensi, fatte salve . le

successive innovazioni normative e/o interpretative in materia;

Visto il D.L@.. n. 267/2000 e succngive modificazioni.

NOM}NA

Segretarlo dell'Undone Territoriale Intercomdnale del Frlull Centrale, con decorrenza 13 glUglo 2018,

I'aw. Carmine Clpriano, nato a Stump (A\0 il 22.11.1953, attuale Segretario Generale dol (:omune dl

Udine, che si6 resp disponibile, per tutto la durata della nomina dol sottoscritto quake Presidents;

DA ' 'A'nO

che il Sdgretario dell'Unions dovri svolgere I'incarico seconds le modali6 di seguito riporUte:.

svolgimento di tutte le funzioni bhe, per disposizione di legge, di statuti, d} regolamentio di

prowedimenti dell'UTI, bono attribuite al Segretario dell'Undone;

il presents incadco dovri essere svolto seconds modality tab da non pregludicare la prestazlone

lavorativa nell'ambho del Comune dl Udlne;

a fronte d} tale Incarico aggluntivo non d prevista I'erogazione di compensl, latte salve le

successive innQvazionl nomtative e/o interpretative in materia.
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11 presente atta d trasmesso all'aw. Carmine Cipriano, al Ministero dell'lnterno (ex Agenzia

segretari), aiSindac} dei ComuniaderenU all'Unione, al Servizio Sistemi Informative per la pubblicazione

or} line bella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Unions.-///
IL PRESIDEIVTE
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