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DECRETO del Presidente N. 7/2017 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI SEGRETARIO DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE “SILE E MEDUNA” AL DOTT. MASSIMO PEDRON 

 

 

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

RICHIAMATI: 

- la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 di “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali 

nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di 

funzioni amministrative” e s.m. e, nello specifico, l’art. 5 “Unioni territoriali intercomunali” che 

stabilisce: 

 

“1. Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi 

natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l’esercizio coordinato di 

funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo 

territoriale, economico e sociale. 

2. L’Unione ha autonomia statutaria e regolamentare secondo le modalità stabilite dalla 

presente legge e a essa si applicano i principi previsti per l’ordinamento degli enti locali 

e, in quanto compatibili, le norme di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)”. 

 

VISTO l’art. 32, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente prevede che “Il presidente 

dell’unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell’unione, senza che ciò 

comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica …”; 

 

VISTO l’art. 25 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”, così come a 

suo tempo approvato dai Consigli dei rispettivi Comuni, ed in particolare i commi di seguito riportati:  

 

- comma 1 “L’Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari dei Comuni 

dell’Unione, sentita l’Assemblea”. 

- comma 4  “Il Segretario viene nominato dal Presidente per un periodo pari alla durata in carica 

di quest’ultimo”. 



 

 

PRESO ATTO dell’elezione del Sindaco di Azzano Decimo Marco Putto quale Presidente 

dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”, come da deliberazione dell’Assemblea dei 

Sindaci n.11 del 11 aprile 2017; 

 

VISTO il curriculum vitae del Dott. Massimo Pedron, attuale titolare della Segreteria del Comune di 

Azzano Decimo (classe ex II) e quindi in possesso del requisito dell’abilitazione a svolgere le 

funzioni di Segretario previsto dall’art. 25 dello Statuto sopra richiamato; 

 

CONSIDERATO che, dall’esame dello stesso, risulta che il Dott. Massimo Pedron ha maturato una 

lunga esperienza professionale in qualità di Segretario comunale negli Enti della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, e quindi possiede i necessari requisiti in particolare sotto il profilo 

dell’esperienza professionale acquisita, degli incarichi ottenuti, dei percorsi formativi ed anche della 

conoscenza delle specificità giuridico-normative della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 

RITENUTO pertanto lo stesso idoneo ad assumere la titolarità della sede della segreteria 

dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e Meduna”; 

 

VISTA la comunicazione della Prefettura – UTG di Trieste – Albo Segretari Comunali e Provinciali 

Friuli Venezia Giulia, trasmessa a mezzo PEC in data 13 maggio 2016, con cui informava 

dell’orientamento del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 

secondo il quale la nomina a Segretario dell’Unione non necessita di alcuna autorizzazione; 

 

ACQUISITA in data 5 settembre 2017 la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte 

del dott. Massimo Pedron, in ordine all’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità 

di cui al D. Lgs. 39/2013; 

 

SENTITI i componenti dell’Assemblea dei Sindaci dell’Unione Territoriale Intercomunale “Sile e 

Meduna”; 

 

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000; 

 

D E C R E T A 

 

1) di nominare il dott. Massimo Pedron, nato a Motta di Livenza (TV) il 01/08/1973, titolare della 

Segreteria del Comune di Azzano Decimo, e iscritto alla fascia professionale  B dell’Albo 

nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, quale Segretario dell’Unione Territoriale 

Intercomunale “Sile e Meduna”, ai sensi dell’art. 32, comma 5-ter, del D. Lgs. n. 267/2000 e 

dell’art. 25 dello Statuto, con decorrenza dalla data del presente atto; 

 

2) il Segretario viene nominato per un periodo pari alla durata in carica del sottoscritto Presidente;  



 

 

3) il Segretario continua comunque ad esercitare le proprie funzioni sino all’elezione del 

successore del Presidente; 

 

4) del presente provvedimento verrà data comunicazione all’Assemblea dei Sindaci nella prima 

seduta utile. 

 

 
Azzano Decimo, 05.09.2017 
 
 

IL PRESIDENTE 
dott. Ing. Marco Putto 

 
Documento informatico sottoscritto ai sensi 

degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 

 
Per ricevuta: 

dott. Massimo Pedron 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 

 


