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Unione Territoriale Intercomunale 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

 

 

D E C R E T O  

Reg. Gen. n. 20 del 15/04/2019 
 

 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – EX ART. 10, COMMA 23, L.R. N. 
44/2017 – AL SEGRETARIO DELL’U.T.I. DELLA VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE DAL 21.04.2019 
SINO ALLA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI E FINO 
ALLA COSTITUZIONE E ALL’AVVIO DEGLI ENTI DI AREA VASTA. 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO che con proprio decreto presidenziale n. 19 del 15.04.2019 è stato conferito l’incarico di 
Segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e Dolomiti Friulane alla dott.ssa Patrizia 
Mascellino sino alla piena attuazione del processo di riordino delle Autonomie Locali e fino alla costituzione 
e all’avvio degli Enti di Area vasta. 
 
RICHIAMATO l’articolo 18 della L.R. 26/2014 rubricato “Direttore Generale”, il quale prevede: 
• al comma 1 che lo statuto può prevedere che la gestione dell’Unione sia affidata ad un Direttore 

Generale nominato dal Presidente; 
• al comma 2 che il Direttore Generale 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 Generale sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo 
le modalità previste con regolamento; 

 
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 21 del vigente Statuto dell’U.T.I. recante “Direttore Generale”, il quale 
prevede la figura del direttore, che viene nominato dal Presidente sentita l’Assemblea, ed attua gli indirizzi 
e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea, secondo le direttive del Presidente; il Direttore garantisce il buon 
funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al 
perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia e coordina i funzionari con poteri dirigenziali; 
 
VISTO l’articolo 10 recante “Funzione pubblica” della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge 
collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”, il quale al comma 23 prevede che nelle more dell'attivazione 
della disciplina della dirigenza del Comparto unico di cui alla legge regionale 18/2016 e, segnatamente, di 
quanto previsto all’articolo 6 della legge regionale medesima, qualora l’Unione territoriale intercomunale 
non ritenga di avvalersi della disciplina di cui all’articolo 18 della legge regionale 26/2014, la medesima può 
conferire ad interim l’incarico di Direttore Generale ad uno dei Segretari dei comuni partecipanti all’Unione; 
 
ATTESO che pertanto la novella legislativa sopraccitata integra il contenuto dell’articolo 6 della Legge 
regionale 18/2016 e consente alle U.T.I. di conferire, ad interim, l’incarico di Direttore ad uno dei Segretari 
dei comuni partecipanti all’Unione; 
 
RILEVATO che con delibera dell’assemblea dell’U.T.I. n. 1 dell’8.02.2019 recante “Legge Regionale 28 
dicembre 2018 n. 31 “Modifiche alla Legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 (Riordino del Sistema Regione 
– autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Intercomunali). Determinazioni” è 
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stato stabilito di dare indirizzo al Presidente dell’Unione di provvedere in ordine alla nomina quale 
Direttore Generale dell’U.T.l. del Segretario dell’Unione ex articolo 10, comma 23, della L.R. 44/2017, sino 
alla piena attuazione del processo di riordino delle Autonomie Locali e fino alla costituzione e all’avvio di 
Enti di Area vasta. 
 
EVIDENZIATO che pare opportuno, in questa fase di incertezza circa il futuro delle U.T.I., non attivare 
procedure selettive per individuare un Direttore Generale, né comunque conferire incarichi a tempo pieno, 
ritenendo preferibile e maggiormente utile per l’Unione in questo momento attribuire detto incarico ad 
interim al Segretario dell’U.T.I., nelle more della definizione da parte della Regione FVG della nuova 
struttura nonché delle funzioni di tali Enti; 
 
VISTO il decreto n. 1 del 12.04.2019 con il quale il Comune di Vajont, nella persona del Sindaco, Dott.ssa 
Lavina Corona, autorizzava il Segretario Comunale ad assumere l’incarico di Segretario-Direttore 
dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane ex art. 10, comma 23, L.R. n. 
44/2017, con decorrenza dal 21.04.2019 e sino alla piena attuazione del processo di riordino delle 
autonomie locali e fino alla costituzione e all’avvio degli enti di area vasta; 
 
RITENUTO di attribuire alla dott.ssa Patrizia Mascellino un’indennità annua connessa al sopraccitato 
incarico pari all’importo lordo omnicomprensivo di euro 50.000,00; 
 
RITENUTO necessario che al Segretario dell’U.T.I. vengano attribuite funzioni gestionali ulteriori rispetto a 
quelle proprie d’istituto, secondo le previsioni dell’articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in conformità 
con quanto previsto dal decreto presidenziale n. 19 del 15.04.2019 di nomina del Segretario dell’U.T.I.; 
 
VISTO inoltre l’articolo 14, comma 2, recante “Presidente” della Legge regionale 26/2014, il quale prevede 
che il Presidente dell’U.T.I. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
VISTI: 
• l’articolo 97, comma 4 lett. d), del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il Segretario esercita ogni altra 

funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco; 
• l’articolo 22, comma 3, del vigente Statuto dell’U.T.I., il quale prevede che il Segretario esercita ogni 

altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Presidente; 
 

D E C R E T A  
 
Di conferire dal 21.04.2019 sino alla piena attuazione del processo di riordino delle Autonomie Locali e fino 
alla costituzione e all’avvio degli Enti di Area vasta, l’incarico di Direttore Generale ad interim dell’U.T.l. 
delle Valli e delle Dolomiti Friulane dell’Unione alla dott.ssa Patrizia Mascellino, ex articolo 10, comma 23, 
della L.R. 44/2017. 
 
Di conferire al sopraccitato Segretario, dal 21.04.2019 fino sino alla piena attuazione del processo di 
riordino delle Autonomie Locali e fino alla costituzione e all’avvio degli Enti di Area vasta, la responsabilità 
delle funzioni ed uffici come previsto dal decreto presidenziale n. 19 del 15.04.2019 di nomina del 
Segretario U.T.I. 
 
Di stabilire quale indennità annua connessa al sopraccitato incarico l’importo lordo omnicomprensivo di 
euro 50.000,00. 
 
Maniago, 15 aprile 2019 
 IL PRESIDENTE 
 ANDREA CARLI 
 

Per accettazione,  
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Dott.ssa Patrizia Mascellino 
(firmato digitalmente) 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITÀ 

20 15/04/2019 UFFICIO SEGRETERIA 15/04/2019 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – EX ART. 10, COMMA 23, L.R. 
N. 44/2017 – AL SEGRETARIO DELL’U.T.I. DELLA VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE DAL 
21.04.2019 SINO ALLA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE AUTONOMIE 
LOCALI E FINO ALLA COSTITUZIONE E ALL’AVVIO DEGLI ENTI DI AREA VASTA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 30/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 15/05/2019. 
 
Addì 30/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Elisa Lunari 
 
 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 


	DECRETO
	OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE GENERALE – EX ART. 10, COMMA 23, L.R. N. 44/2017 – AL SEGRETARIO DELL’U.T.I. DELLA VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE DAL 21.04.2019 SINO ALLA PIENA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLE AUTONOMIE LOCALI E ...

	DATA ESECUTIVITÀ
	DATA
	N.RO DECRETO

