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UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON -  NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA 

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE 

Reg. Gen. n. 4 del 23/04/2019 
 
OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Generale dell'Unione Territoriale 
Intercomunale del Natisone al dott. Gianfranco Topatigh. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2014 (e ss.mm.ii.), avente ad oggetto 
"Riordino del sistema Regione - Autonomie Locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento 
delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative" e, in particolare, 
l'art. 18 il quale dispone, tra l'altro, che lo Statuto dell'UTI può prevedere che la gestione 
dell'Ente sia affidata ad un Direttore generale nominato dal Presidente, cui compete l'attività di 
gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli Organi di 
governo dell'Unione; 

RICHIAMATO lo Statuto dell'UTI del Natisone, approvato con deliberazione dell'Assemblea 
n. 8 del 28 marzo 2017: 

- art. 30 comma 1: "L'Unione, per la sua dimensione e complessità organizzativa, prevede 
nella propria organizzazione la figura del Direttore che è l'organo di responsabilità manageriale 
(...omissis...). Le funzioni del Direttore sono disciplinate dal presente Statuto e sono esercitate 
secondo le modalità previste con regolamento"; 

- art. 30 comma 2: "L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa selezione,  con 
contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro 
dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari 
comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale"; 

RILEVATO che la Regione FVG ha preannunciato importanti modifiche normative riguardo 
alla disciplina complessiva e all'assetto delle Unioni Territoriali lntercomunali, da attuarsi 
anche in tempi relativamente brevi; 

RITENUTO che, per quanto sopra esposto, in questa fase di incertezza circa il futuro delle 
Unioni Territoriali, non sia opportuno attivare procedure selettive per individuare un Direttore 
generale né comunque conferire incarichi a tempo pieno, considerata da un lato la tempistica 
necessaria per lo svolgimento delle stesse e ritenendo preferibile e maggiormente utile per 
l'Unione in questo momento attribuire detto incarico ad interim nelle more della definizione, da 
parte della Regione FVG, della nuova struttura e funzioni di tali Enti; 

RICHIAMATO quindi il comma 3 dell'art. 18 della L.R. 26/2014 e l'art. 30, co. 2 dello Statuto 
nella parte in cui prevede che. l'incarico di Direttore generale possa essere conferito, previa 
selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato anche a uno dei segretari 
comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale e che detto 
conferimento è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di 
riferimento; 
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RICORDATO che la disciplina sopra descritta è stata integrata dall'art. 10, co. 23 della L.R. 
28 dicembre 2017 n. 44 come sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 Novembre 2018 n.26 come 
segue: "Qualora l'Unione territoriale intercomunale non ritenga di provvedere alla nomina di un 
Direttore Generale mediante procedura selettiva, la medesima può conferire, ad interim, l'incarico 
di Direttore Generale a uno dei Segretari dei Comuni partecipanti all'Unione"; 

CONSIDERATO che, a seguito della conferma del Presidente intervenuta con deliberazione 
dell'Assemblea n. 7 del 16/04/2019, si è provveduto alla nomina del Segretario dell'Unione e che 
l'incarico di Segretario è stato conferito al dott. Gianfranco Topatigh titolare della sede di 
Segreteria del Comune di Cividale del Friuli; 

DATO ATTO che con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale 
Intercomunale del Natisone n. 47 del 27/12/2018 è stata prevista la facoltà di utilizzo da parte 
dell'UTI della previsione normativa di cui all’art. 10, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 
2017, n. 44 ed è stato anche fissato il compenso per l'incarico in Euro 25.000,00 annui lordi; 

VISTA la determinazione del Presidente n. 1 dell'11.3.2019 con la quale erta stato nominat  a 
decorrere dal 14.1.2019 quale Direttore generale ad interim dell'UTl del Natisone il dott. 
Gianfranco Topatigh, nato a Lucerna (CH) il 08/03/1957, attuale Segretario generale del Comune 
di Cividale del Friuli nonché attuale Segretario dell'Unione che si è a tal fine reso disponibile; 

VISTO il curriculum vitae del dott. Gianfranco Topatigh, attuale titolare della Segreteria Generale 
del Comune di Cividale del Friuli, e ritenuto lo stesso idoneo ad assumere oltre alla titolarità della 
segreteria dell'Unione Territoriale Intercomunale del Natisone anche della titolarità della funzione 
di Direttore Generale ad interim; 

VISTA la disponibilità all'assunzione dell'incarico di Segretario resa dal dott. Gianfranco 
Topatigh; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii; 
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii; 
- la L.R. n. 26/2014 e la L.R. n. 18/2016; 

 

D E T E R M I N A  

 

Fatte salve le modifiche normativa della L.R. n. 26/2014 e della L.R. n. 18/2016; 

1. DI INDIVIDUARE e NOMINARE a decorrere dal 14.1.2019 quale Direttore generale ad 
interim dell'UTl del Natisone il dott. Gianfranco Topatigh, nato a Lucerna (CH) il 08/03/1957, 
attuale Segretario generale del Comune di Cividale del Friuli nonché attuale Segretario 
dell'Unione che si è a tal fine reso disponibile; 

2. DI STABILIRE che l'efficacia della nomìna oggetto del presente atto è subordinata 
all'accettazione espressa da parte dell'interessato con la sottoscrizione della presente 
Determinazione; 

3. RICONOSCERE a Gianfranco Topatigh, per le funzioni di Direttore Generale un compenso 
lordo annuo determinato nella misura di Euro 25.000,00 come da trattamento economico 
approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 47 del 27/12/2018, da erogare in 
dodicesimi per tutta la durata di svolgimento dell'incarico; 

4. DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio personale dell'UTI del Natisone per gli atti di 
competenza; 
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D A  A T T O  

che il Direttore generale dell'Unione dovrà svolgere l'incarico secondo le modalità di seguito 
riportate: svolgimento di tutte le funzioni che, per disposizione di legge, di Statuti, di regolamenti o 
di provvedimenti dell'UTl, sono attribuite al Direttore generale; il presente incarico dovrà essere 
svolto secondo modalità tali da non pregiudicare la prestazione Iavorativa nell'ambito del Comune 
di Cividale del Friuli e nel limite delle 48 ore lavorative settimanali. 

 
 
Per accettazione dell'incarico 
 Gianfranco Topatigh 
 
 

IL PRESIDENTE 
 Stefano BALLOCH 
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NATISONE  
Union Teritorial Intercomunal Dal Nadison - Nediška Medobčinska Teritorialna Unija 

 
 

N.RO DECRETO DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

4 23/04/2019 SEGRETERIA 23/04/2019 

 
 

OGGETTO: Conferimento incarico di Direttore Generale dell'Unione Territoriale 
Intercomunale del Natisone al dott. Gianfranco Topatigh.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene pubblicato 
all’Albo Pretorio on line il 23/04/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
08/05/2019. 
 
Addì 23/04/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Jessica Nesta 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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