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

 
Reg. Gen. n. 14 del 30/07/2018 

 
 
OGGETTO:  Conferimento incarico di Direttore Generale  dell'Unione Territoriale Intercomunale 

del Torre al dott. Marco Coiz  
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la legge Regionale 12 dicembre 2014 n. 26 e ss.mm.ii. “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel 
Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci dell’UTI del Torre del 20/06/2018  n. 19 con la quale  è stato eletto 
il Presidente dell’Unione; 
 
VISTO lo Statuto dell’UTI approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATI: 
l’art. 5 della Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 surrichiamata, 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, 
sovra comunali e di are 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'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali)." 
 
RICHIAMATO l’art. 10, comma 23 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, il quale dispone che: 
“Nelle more dell’attivazione della disciplina della dirigenza del Comparto unico di cui alla legge regionale n. 
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, a interim, l’incarico di Direttore generale a uno dei segretari dei comuni 
partecipanti all’Unione 
 
VISTO ALTRESI’ l’art. 38 comma 1 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21, come da ultimo 
modificato dall’art. 10, comma 1 della legge regionale 44/2017 il quale recita 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”; 
 
PRECISATO che all’art. 24 dello Statuto dell’UTI del Torre è prevista la figura del Direttore statuendo che 
"la gestione dell’Unione è 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 dirigenti e i responsabili 
di servizio"; 
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RICHIAMATE le precedenti deliberazioni inerenti l'approvazione della struttura organizzativa dell'Unione 
Territoriale Intercomunale ed, in particolare da ultimo, la Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 
22/05/2017 avente ad oggetto “modifica della struttura organizzativa dell'Unione Territoriale Intercomunale 
del Torre a seguito di implementazione di funzioni”; 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell'elezione del Presidente del 20/06/2018 su richiamata,  in sede 
all'Unione Territoriale Intercomunale si è provveduto alla nomina del Segretario dell'Unione oltre che alla 
nomina dei Titolari di Posizione Organizzativa a cui assegnare ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.  267/2000 la 
resposabilità delle Aree e dei procedimenti e che l'incarico di Segretario è stato conferito al dott. Marco Coiz  
titolare della sede di Segreteria del Comune di Tarcento; 
 
DATO ATTO che con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale Intercomunale del 
Torre n. 31  del 18/07/2018 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 36.000 annui omnicompresivi suddivisi in 12 mensilità; 
 
VISTO il curriculum vitae del dott. Marco Coiz, attuale titolare della Segreteria Generale dei Comuni di 
Tarcento e Magnano in Riviera, e ritenuto lo stesso idoneo ad assumere oltre alla titolarità della segreteria 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre anche della titolarità della funzione di Direttore Generale ad 
interim; 
 
VISTA la disponibilità all'assunzione dell'incarico di Segretario resa dal dott. Marco Coiz; 
 
DATO ATTO dell'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 dell'UTI del Torre con apposita 
deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 22 del 26 luglio 2018; 
 
VISTI: 

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

 
D E C R E T A 

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

1. DI INDIVIDUARE e NOMINARE a decorrere dal 01/08/2018 quale Direttore generale ad interim 
dell'UTl del Torre il dott.  Marco Coiz, nato a Udine il 28/06/1979, attuale Segretario generale del 
Comune di Tarcento nonché attuale Segretario dell'Unione che si è a tal fine reso disponibile  sino 
all'istituzione del ruolo unico dei Dirigenti secondo le previsioni della L.R. n. 18/2016, o fatte salve 
le modifiche organizzative da attuarsi in applicazione della L.R. 26/2014 di riordino territoriale per 
l'esercizio delle funzioni degli entí locali; 
 

2. DI CONFERMARE che al medesimo Marco Coiz è attribuita la  responsabilità dell'Area 
Amministrativa e dell'Area Sviluppo Risorse Umane; 
 

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

4. RICONOSCERE a Marco Coiz, per le funzioni di Direttore Generale e di dirigente ad interim 
dell'Area Amministrativa e dell'Area Sviluppo Risorse Umane dell'Uti, un compenso lordo annuo 
onnicomprensivo determinato nella misura di Euro 36.000,00 come da  trattamento economico 
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approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 31  del 18/07/2018, da erogare in 
dodicesimi per tutta la durata di svolgimento dell'incarico;  
 

5. DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio personale dell'UTI del Torre per gli atti di competenza; 
 

DA ATTO 
 
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 Tarcento e nel limite delle 48 ore 
lavorative settimanali. 
 

DISPONE  
 

che, ai sensi del disposto di cui all'art. 14, comma l quater del D.Lgs. n. 33/2013, Marco Coiz ha l'obbligo di 
osservanza della normativa in materia di trasparenza e di attuazione degli obiettivi di trasparenza previsti nel 
piano anticorruzione adottato dagli organi competenti; il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi 
determina le conseguenze previste dalla norma citata. 
 
 
 
 
Per accettazione dell'incarico 
           Marco Coiz 
 
 

 

 Il Presidente 

 F.to Mauro Steccati 
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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 31/07/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
15/08/2018. 
 
Addì 31/07/2018 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Simonetta Zuliani 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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