COPIA

N. 114 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE ANNO 2019. MODIFICA DIRETTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE ED
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 22.00
nella sala comunale in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita
la Giunta comunale con l’intervento dei signori:

COGNOME E NOME

PRESENTI

CETTOLO DORETTA – Sindaco

X

TELLINI TIZIANA – Vice Sindaco

X

DE MARCO FABRIZIO – Assessore

X

CIAN SIMONE – Assessore

X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano Moro.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Doretta CETTOLO
nella sua qualità di Sindaco che mette in discussione l’argomento segnato in oggetto, e su questo, la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL
PERSONALE ANNO 2019. MODIFICA DIRETTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE ED
AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CCDI.

Il sottoscritto dott. Stefano Moro, in qualità di Segretario Comunale , in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 23.12.2019
F.TO dott. Stefano Moro

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del servizio finanziario , in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 23.12.2019
F.TO Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto :
- che in data 15/1082018 è stato sottoscritto il CCRL del comparto Regione Enti locali del
Friuli Venezia Giulia per il triennio 2016/2018;
- che l’art. 32 del suddetto contratto di lavoro ha riscritto le norme relative alla
costituzione della disciplina del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata, disponendo che
lo stesso è destinato ad incentivare la produttività e ad attuare le progressioni economiche
all’interno delle categorie;
- che l’art. 38 del CCRL 2018 individua, tra le materie oggetto della contrattazione
collettiva decentrata integrativa , “la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione
decentrata integrativa tra le diverse modalità di utilizzo”;
- che, inoltre, l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 54 del D.Lgs.
150/2009, definisce le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa ed il regime e le
modalità dei controlli;
ATTESO che con determinazione n. 76/2019 della responsabile del Servizio Finanziario è stato
costituito il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2019 e determinate le
risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32, comma 6, del CCRL 2018 per il personale del
Comune di San Vito al Torre;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 09.12.2019 con cui, tra
l’altro, sono state date alla delegazione trattante di parte pubblica, nella persona del Segretario
comunale pro tempore ai sensi dello Statuto comunale e del vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le direttive per la contrattazione integrativa per l’anno
2019;
CHE nello specifico si stabiliva di non procedere per l’anno 219 a progressioni economiche,
destinando tutte le risorse 8pari ad € 3.111,15) alla performance;
PRESO ATTO del fatto che in data 19/12/2019, a seguito di apposita convocazione, sì sono
riunite la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale;
CHE in tale sede la parte sindacale ha proposto di procedere all’effettuazione di progressioni
economiche destinando una minima parte delle risorse alla produttività, anche tenendo conto del
fatto che nel collegato alla legge di stabilità regionale si prevede che, nelle more della definizione
di nuovi parametri a livello di comparto unico, si afferma la possibilità di superare, nell’anno
2020, il limite di spesa dell’anno 2016;
RITENUTO, sulla base delle considerazioni su esposte, di modificare le direttive di cui alla propria
deliberazione n. 110/2019, accogliendo la piattaforma proposta dalla parte sindacale in cui si
prevede di destinare una quota delle risorse (stabili) disponibili - e precisamente € 1.880,40 alle progressioni economiche, e nello specifico due progressioni nella cat. B e due progressioni
nella cat. C;
Ritenuto pertanto di autorizzare il Segretario comunale a sottoscrivere la preintesa e il successivo
CCDI nei termini fin qui esposti;

VISTI:
- le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria relative alla Pre-intesa in parola;
- il parere favorevole in merito alla Pre-intesa espresso dal Revisore dei Conti acquisito in atti al
prot. n. 5862 del 23 dicembre 2019;

RITENUTO di approvare integralmente la predetta Pre-intesa, in quanto conforme alle
direttive complessivamente espresse in merito alla delegazione trattante di parte pubblica, e di
autorizzare la sottoscrizione dell’accordo decentrato aziendale per l’anno 2019;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale e di regolarità
contabile da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- la L.R. n. 18/2016;
CON VOTI unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
1.DI MODIFICARE le direttive espresse con propria deliberazione n. 110/2019, prevedendo la
destinazione di una quota di risorse stabili alle progressioni economiche, per le cat B e C;
2.DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate, la
Pre-intesa al Contratto Collettivo Decentrato per il Personale del Comune di San Vito al Torre per
l’ anno 2019 siglata in data 19/12/2019, che si richiama quale parte integrante della presente
deliberazione;
3. DI AUTORIZZARE il Presidente della Delegazione trattante a sottoscrivere l’accordo
decentrato anno 2019, nonché il CCDI definitivo, redatto sulla base di quanto previsto dalla Preintesa di cui sopra;
4. Di DARE ATTO che l’accordo siglato in via definitiva sarà trasmesso, ai sensi dell’art. 37
della L.R. 18/2016, alla Funzione Pubblica regionale nonché pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013, nell’apposita sotto-sezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Ente;
5. DI DICHIARARE, con successiva e unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere in
merito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO
F.TO CETTOLO DORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO MORO

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno

24.12.2019, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma

15, della L.R. n° 21/2003, fino al 08.01.2020
San Vito al Torre, 24.12.2019
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n° 21/2003
il 24.12.2019
LA RESPONSABILE
F.TO FRANCESCA RUSSIAN
__________________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ X ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
San Vito al Torre, 23.12.2019
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

F.TO dott. ssa F. Russian

