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Decreto presidenziale n. 2 del 26/02/2020 
 

 
DECRETO DEL PRESIDENTE 

 
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM 
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE 
BASSE FURLANE. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
VISTE: 

- la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema 
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali 
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La 
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni 
delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 
31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei 
diritti di cittadinanza sociale)”; 

- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 19/03/2018 con la quale è stato eletto il 
Presidente dell’Unione; 

- lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
5/03/2018; 
 

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni inerenti la struttura organizzativa dell’Unione territoriale 
intercomunale ed, in particolare da ultimo, la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 9 del 
30.01.2020 avente ad oggetto “Programma triennale di fabbisogno del Personale 2020-2020 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana”; 
 
VISTO l’art. 30 dello Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana che prevede: “La gestione 
dell’Unione può essere affidata a un Direttore nominato dal Presidente. Il Direttore attua gli indirizzi 
e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e dall’Ufficio di presidenza, 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”; 
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RICHIAMATO l’art. 38 comma 1 della L.R. 5 dicembre 2013, n.21 come da ultimo modificato 
dall’art. 10, comma 1 della L.R. 44/2017 il quale stabilsce che “la figura del Direttore Generale può 
essere prevista nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 
100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima”; 
 
PRESO ATTO che l’art. 8 comma 1 della L.R. 26/2018 recante “Modifica all' articolo 10 della legge 
regionale 44/2017” 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”; 
 
VISTO il decreto sindacale n.28 del 25/10/2019 del Comune di San Giorgio di Nogaro, che nomina 
la dott.ssa Luisa Cantarutti quale Segretario Comunale titolare della sede di segreteria 
convenzionata tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e San Canzian d’Isonzo, di cui il Comune di 
San Giorgio di Nogaro è Ente capo convenzione; 
 
VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Luisa Cantarutti e ritenuta la medesima idonea ad 
assumere oltre alla titolarità della segreteria dell’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa 
Friulana anche la titolarità della funzione di Direttore Generale ad interim; 
 
RICHIAMATI: 
- la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 21/03/2019 recante “Approvazione del 

D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;  
- le deliberazioni di variazione del Bilancio fino ad ora intervenute; 
- il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministro dell’Interno, che differisce al 31 marzo 2020 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022; 
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.; 
- Il D. Lgs. n.165/2001 e ss. mm. ii.; 
- La L.R. n.26/2014; 
- La L.R. n.44/2017; 
- La L.R. n.31/2018; 

 
DECRETA 

 
1. DI INDIVIDUARE e NOMINARE quale Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera 

Bassa Friulana la dott.ssa Luisa Cantarutti, attuale Segretario Comunale titolare della sede 
di segreteria convenzionata tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e San Canzian d’Isonzo, 
di cui il Comune di San Giorgio di Nogaro è Ente capo convenzione; 
 

2. DI ATTRIBUIRE alla dott.ssa Luisa Cantarutti la responsabilità dei seguenti Servizi 
dell’U.T.I: 

- Economico-Finanziario; 
- Affari Generali (comprensivo di Servizio Personale e Progettazione Comunitaria); 
- Centrale Unica di Committenza; 

 
3. DI STABILIRE che l’efficacia della nomina in oggetto del presente atto è subordinata 

all’accettazione espressa da parte dell’interessato con la sottoscrizione del presente 
Decreto; 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2017&legge=44%23art10
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2017&legge=44%23art10
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4. DI RICONOSCERE alla dott.ssa Luisa Cantarutti, per le funzioni di Direttore Generale ad 

interim, un compenso annuo lordo onnicomprensivo determinato nella misura di € 
36.000,00, da erogare in dodicesimi per tutta la durata di svolgimento dell’incarico; 

 
DISPONE 

 
Che ai sensi del disposto di cui all’art. 14 comma 1 quater del D. Lgs. n.33/2013, la dott.ssa Luisa 
Cantarutti ha l’obbligo di osservanza della normativa in materia di trasparenza e di attuazione degli 
obiettivi di trasparenza previsti nel piano anticorruzione adottato agli organi competenti; il mancato 
raggiungimento dei suddetti obiettivi determina le conseguenze previste dalla norma citata. 
 

 
Il Presidente 

Daniele Galizio 
(sottoscrizione digitale) 

 
 
Per accettazione dell’incarico  
Dott.ssa Luisa Cantarutti 
(sottoscrizione digitale) 
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N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

2 26/02/2020 UFFICIO DEL PRESIDENTE 26/02/2020 

 
 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM 
DELL'UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 26/02/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/03/2020. 
 
Addì 26/02/2020 L’impiegato responsabile 
 Dott. Nicola Simeoni 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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