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UTI SILE e MEDUNA 
______________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 

D E C R E T O  D E L  P R E S I D E N T E  

Reg. Gen. n. 1 del 02/01/2020 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICHI AL SEGRETARIO DELL’U.T.I.. ANNO 2020. 
 

IL PRESIDENTE 
 
PREMESSO che con proprio decreto presidenziale n. 21/2019 è stato conferito l’incarico di 
segretario dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna” al dott. Massimo Pedron, 
segretario comunale della segreteria convenzionata fra Azzano Decimo e Chions, per un periodo 
pari alla durata in carica del medesimo Presidente; 
 
RICHIAMATO: 
• l’articolo 18 della L.R. 26/2014 recante “Direttore generale”, il quale prevede che lo statuto può 

prevedere che la gestione dell’Unione sia affidata ad un Direttore generale nominato dal 
Presidente; 

• l’articolo 24 del vigente Statuto dell’U.T.I. recante “Direttore generale”, il quale prevede la figura 
del direttore, che viene nominato dal Presidente, 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 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, qualora 
l’Unione territoriale intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un Direttore generale 
mediante procedura selettiva, la medesima può conferire ad interim tale incarico a uno dei 
Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione; 
 
RILEVATO che con delibera dell’assemblea dell’U.T.I. n. 39 del 12.07.2018 recante “Struttura 
organizzativa dell’U.T.I. Sile e Meduna. Determinazioni” è stato stabilito di dare indirizzo al 
Presidente dell’Unione di provvedere in ordine alla nomina quale Direttore generale ad interim 
dell’U.T.l. del Segretario dell’Unione ex articolo 10, comma 23, della L.R. 44/2017; 
 
RIBADITO quanto stabilito dalla sopraccitata delibera assembleare 39/2018 in ordine: 
• alla necessità di dotare l’Ente di una figura che sovrintenda alla gestione dei servizi, preposta al 

coordinamento dell’attività tecnico operativa dell’Unione, con funzioni specifiche di raccordo con 
gli organi politici della stessa, nonché che consenta di dare maggiore e ulteriore impulso agli 
uffici ed ai servizi anche al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea; 

• alla opportunità, in questa fase di prossimo superamento delle UTI e di incertezza circa il futuro 
delle forme associative fra comuni, di 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 e costituzione delle nuove forme associative; 

 
VISTI: 
• l’articolo 44 del CCNL 16/05/2001 per l’area dei segretari comunali in ordine al trattamento 

economico del segretario con funzioni di direttore generale; 
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• i vigenti CCRL dell’area della dirigenza del comparto unico in ordine al trattamento economico 
del direttore dell’Unione; 

 
RICORDATO che al Segretario dell’U.T.I. sono già state attribuite funzioni gestionali ulteriori 
rispetto a quelle proprie d’istituto, secondo le previsioni dell’articolo 97, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e ritenuto opportuno proseguire detta attribuzione; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:  
• l’articolo 50, comma 10, ai sensi del quale il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei 

servizi; 
• l’articolo 107, comma 2, il quale stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa 

l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - 
amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o 
del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108”; 

• l’articolo 109, comma 2, ai sensi del quale “negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale 
le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione dell’art. 97, comma 4, lett. 
d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili 
degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a 
ogni diversa disposizione”; 

 
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 altresì gli articoli da 40 a 44 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del 
comparto unico non dirigente del 07.12.2006, quadriennio normativo (II fase) 2002/2005, biennio 
economico 2004/2005; 
 
RILEVATO: 
• che alle Unioni Territoriali Intercomunali si applica l’ordinamento previsto per i comuni, così 

come sopra richiamato; 
• che fino all’approvazione degli atti regolamentari dell’U.T.I. trovano applicazione i regolamenti 

del comune di Azzano Decimo, quale comune con maggior numero di residenti, ed in 
particolare il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento 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 51, comma 3, del vigente Statuto Comunale di Azzano Decimo, il quale prevede che il 

Segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o 
conferitagli dal Sindaco; 

• l’articolo 25 del vigente Statuto dell’U.T.I.; 
 
RICHIAMATO il proprio decreto presidenziale di determinazione del numero complessivo delle 
posizioni organizzative attribuibili, con i relativi uffici ed i conseguenti decreti di nomina dei titolari 
di posizione organizzativa; 
 
RILEVATO che in caso di assenza dei sopraccitati titolari di posizione organizzativa le funzioni 
vengono svolte in via sostitutiva dal Segretario dell’Unione; 
 
RITENUTO di conferire al Segretario la responsabilità delle funzioni non espressamente conferite 
ai responsabili titolari di posizione organizzativa; 
 
ATTESO che al medesimo Segretario risulta conferita dal comune di Azzano Decimo, fino al 
31.12.2020, senza corresponsione di indennità: 
• la responsabilità delle funzioni ed uffici comunali riferita al Servizio segretario generale, 

composto dalle seguenti unità operative:  
o segreteria del sindaco;  
o ufficio affari legali; 
o ufficio contratti;  
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o ufficio trasparenza, anticorruzione, controlli interni;  
• la responsabilità delle funzioni in via sostitutiva di tutti i titolari di posizione organizzativa in caso 

di loro assenza; 
 

D E C R E T A  
 
1. Di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l’obbligo motivazionale di cui 

alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 
2. Di conferire, dal 01.01.2020 al 31.12.2020, l’incarico di Direttore generale ad interim 

dell’U.T.l. Sile e Meduna al Segretario dell’Unione, dott. Massimo Pedron, ex articolo 10, 
comma 23, della L.R. 44/2017. 

 
3. Di dare atto che in caso di assenza dei titolari di posizione organizzativa dell’Ente le funzioni 

vengono svolte in via sostitutiva dal Segretario dell’Unione. 
 
4. Di conferire al sopraccitato Segretario, fino al 31.12.2020, la responsabilità delle funzioni non 

espressamente conferite ai responsabili titolari di posizione organizzativa. 
 
5. Di dare atto che al medesimo Segretario risulta conferita dal comune di Azzano Decimo, fino 

al 31.12.2020, senza corresponsione di indennità, la responsabilità delle seguenti funzioni ed 
uffici comunali: 
• la responsabilità delle funzioni ed uffici comunali riferita al Servizio segretario generale, 

composto dalle seguenti unità operative:  
o segreteria del sindaco;  
o ufficio affari legali; 
o ufficio contratti;  
o ufficio trasparenza, anticorruzione, controlli interni;  

• la responsabilità delle funzioni in via sostitutiva di tutti i titolari di posizione organizzativa in 
caso di loro assenza. 

 
6. Di stabilire quale indennità connessa al sopraccitato incarico l’importo lordo omnicomprensivo 

di euro 10.000,00. 
 
 

IL PRESIDENTE 
DOTT. ING. MARCO PUTTO 

Doc. sottoscritto digitalmente 
 

Per accettazione, dott. Massimo Pedron 
Doc. sottoscritto digitalmente 
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