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Visto l’articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 ed in particolare: 
- il comma 28, che prevede l’istituzione, a decorrere dal primo marzo 2010, presso la Direzione 
centrale funzione pubblica, della “Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di 
rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni 
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all’articolo 127 della legge 
regionale 13/1998”; 
- il comma 29, che specifica composizione e durata della suddetta Delegazione trattante e 
contestualmente dispone che la Delegazione medesima è costituita da tre componenti e 
nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione 
di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall’Associazione nazionale comuni italiani 
(ANCI) e dall’Unione delle Province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia; 
Visto il proprio decreto n. 0226/Pres. del 28 novembre 2014 con il quale è stata nominata la 
Delegazione trattante pubblica di comparto; 
Dato atto che la Giunta regionale con deliberazione 25 marzo 2016 n. 515, a seguito delle 
dimissioni del Presidente della Delegazione, dott. Carmine Cipriano, nominato con il decreto 
sopra richiamato, ha designato, ai sensi dell’articolo 13, comma 29 della legge regionale 
24/2009, l’avv. Luca Tamassia quale componente della Delegazione trattante pubblica di 
comparto con funzioni di Presidente; 
Accertato, quindi, che l’avv. Tamassia ha fornito le dichiarazioni necessarie di insussistenza di 
incompatibilità e di cause ostative alla nomina previste dalla normativa vigente; 
Ritenuto pertanto di procedere alla sostituzione del dott. Carmine Cipriano con l’avv. Luca 
Tamassia nell’incarico di Presidente della Delegazione trattante pubblica di comparto ai sensi 
di quanto disposto dall’articolo 13, comma 29, della legge regionale 24/2009, confermando il 
restante contenuto del proprio decreto n. 0226/Pres./2014; 
Visto l’articolo 42, comma 1, lettera c) dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, nonché l’articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 
(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema 
elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia); 

Decreta 

1. In attuazione del disposto di cui all’articolo 13, comma 29, della legge regionale 30 
dicembre 2009, n. 24 e a parziale modifica del proprio decreto n. 0226/Pres. del 28 novembre 
2014, il dott. Carmine Cipriano è sostituito con l’avv. Luca Tamassia nell’incarico di Presidente 
della Delegazione trattante pubblica di comparto. 
2. È confermato il restante contenuto del proprio decreto n. 0226/Pres./2014. 
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


