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Unione Agro Aquileiese
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

COPIA
ANNO 2018
N. 82 del Reg. Delibere di Presidenza
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE
PUBBLICA
ALLA
SOTTOSCRIZIONE
DEL
CONTRATTO
DECENTRATO INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2017 DEL
PERSONALE DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO
AQUILEIESE.
L'anno 2018 , il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 19:20 nella sala Giunta del Comune di
Cervignano del Friuli si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano:
COMUNE
Cervignano del Friuli
Palmanova
Aquileia
Bicinicco
Campolongo Tapogliano
Chiopris-Viscone
Terzo d'Aquileia

SAVINO GIANLUIGI
MARTINES FRANCESCO
SPANGHERO GABRIELE
BOSSI GIOVANNI BATTISTA
MASUTTO CRISTINA
PERUSIN RAFFAELLA
TIBALD MICHELE

Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco
Sindaco

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario UTI dott. MUSTO ANDREA.
Constatato il numero dei componenti l’Ufficio di Presidenza intervenuti, in forza dell’art. 17 dello
Statuto dell’Unione assume la presidenza il dott. SAVINO GIANLUIGI Sindaco di Cervignano del
Friuli nella sua qualità di Presidente dell’Unione, il quale espone gli oggetti inscritti all'ordine del
giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione:
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L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all’istruttoria della pratica;
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile previsti dalla normativa, come risultanti dalle
sottoscrizioni in calce alla proposta stessa;
Ritenuta la propria competenza in materia e ritenuto procedere alla relativa approvazione;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto indicato in epigrafe, che si
intende richiamata, facendola propria ad ogni effetto di legge.

Successivamente, con separata, unanime e palese votazione,
DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della Legge Regionale
11.12.2003, n. 21.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2017 DEL PERSONALE
DELL’UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE.

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso:
- che, a seguito della L.R. 26/2014 è stato modificato il Piano di riordino territoriale dando vita all’Unione
Territoriale Intercomunale (UTI) Agro Aquileiese comprendente i Comuni di Aiello del Friuli, Aquileia,
Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Fiumicello,
Gonars, Palmanova, Ruda, San Vito al Torre, Santa Maria la Longa, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Trivignano
Udinese, Villa Vicentina e Visco;
- che con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n° 1 dd. 09/11/2016 sono state
individuate, quali funzioni da esercitare in forma associata tramite l’Unione stessa con decorrenza 1° gennaio
2017 :
- gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e dell’attività
di controllo;
- gestione dei servizi tributari;
Visto l'art. 37 della L.R. 18/2016 in cui si dispone che per i Comuni che partecipano a una UTI, a decorrere
dalla data di conferimento in capo all'UTI medesima della funzione di gestione del personale, la contrattazione è
unica e si svolge a livello territoriale;
Dato atto :
- 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;
Visto l’art. 40 CCRL 15/10/2018 che, nel ribadire il disposto di cui all’art. 37 della L.R. 18/2016, dispone che
la contrattazione sull’utilizzo delle risorse economiche va intesa rispettivamente al singolo Ente;
Richiamata la deliberazione dell’Ufficio di presidenza dell’UTI Agro Aquileiese n. 26 del 09/06/2017

con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica, unica a livello territoriale
dell'UTI, abilitata alle trattative contrattuali decentrate integrative di livello territoriale previste dal
vigente CCRL;
RICHIAMTATE le seguenti deliberazioni giuntali con le quali gli Enti aderenti all’Unione e l’Unione
stessa hanno approvato le direttive di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di
livello territoriale anno 2018:
•

Comune di Aiello del Friuli: n° 125 del 13/12/2018;

•

Comune di Aquileia: n° 168 del 14/12/2018;
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•

Comune di Bagnaria Arsa: n° 177 del 10/12/2017;

•

Comune di Bicinicco: n° 82 del 13/12/2018;

•

Comune di Campolongo Tapogliano: n° 127 del 15/12/2018;

•

Comune di Cervignano del Friuli: n° 234 del 12/12/2018;

•

Comune di Chiopris Viscone: n° 172 del 18/12/2018;

•

Comune di Fiumicello Villa Vicentina: n° 122 del 12/12/2018;

•

Comune di Palmanova: n° 158 del 14/12/2018;

•

Comune di Ruda: n° 109 del 17/12/2018;

•

Comune di Terzo di Aquileia: n° 133 del 13/12/2018;

•

Comune di Torviscosa: n° 98 del 14/12/2018;

•

Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese: n. 78 del 12/12/2018

Dato atto che con le seguenti determinazioni è stato costituito il fondo per l’incentivazione delle politiche di
sviluppo delle risorse umane e della produttività per l’anno 2018 nei singoli comuni ed individuata la quota di
fondo da trasferite all’UTI Agro Aquileiese:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comune di Aiello del Friuli: n° 8 del 18/12/2018;
Comune di Aquileia: n° 8 del 17/12/2018;
Comune di Bagnaria Arsa: n° 172 del 18/12/218;
Comune di Bicinicco: n° 236 del 17/12/2018;
Comune di Campolongo Tapogliano: n° 354 del 17/12/2018;
Comune di Cervignano del Friuli: n° 883 del 18/12/218;
Comune di Chiopris Viscone: n° 168 del 18/12/2018;
Comune di Fiumicello Villa Vicentina: n° 624 del 18/12/2018;
Comune di Palmanova: n° 850 del 18/12/2018;
Comune di Ruda: n° 5 del 17/12/2018;
Comune di Terzo di Aquileia: n° 344 del 17/12/2018;
Comune di Torviscosa: n°47 del 18/12/2018;
UTI Agro Aquileiese:n. 349 del 18/12/2018

Rilevato che in data 18 dicembre 2018 è stata sottoscritta, tra la delegazione trattante di parte pubblica e la
delegazione di parte sindacale, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo di parte economica relativo alla
ripartizione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata, che si allega come parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e che riguarda, per quanto detto sopra, tutto il personale dei Comuni
facenti parte dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese e il personale dell’Unione;
Rilevato che il contratto decentrato è stato stipulato nel pieno rispetto delle direttive impartite dagli enti
appartenenti all’Unione con le deliberazioni precedentemente richiamate;
Viste le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa redatte, con riferimento ai singoli enti aderenti all’Unione,
ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001 così come sostituito dall’art. 54 D.Lgs. 150/2009
utilizzando gli schemi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato di cui alla Circolare n. 25 del 19 luglio 2012;
Dato atto che i revisori di tutti i Comuni aderenti all’Unione e il revisore dell’Unione stessa hanno provveduto a
certificare le suddette relazioni;
Preso atto pertanto, del parere favorevole espresso dal revisore di ciascun comune ai sensi dell’art. 40-bis del
D.L.gs 165/2001, al fine del controllo volto a verificare che gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto
decentrato siano coerenti con i vincoli posti dal contratto regionale, dalle disposizioni di legge e dal bilancio di
ciascun comune interessato;
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Ritenuto quindi di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione definitiva del
contratto decentrato di che trattasi nell’identico testo di cui alla preintesa siglata dalla delegazione trattante di
parte pubblica e dalle OO.SS. in data 18 dicembre 2018, preintesa allegata alla presente deliberazione della
quale forma parte integrante;
Ritenuto adottare il presente atto con esecutività immediata ai sensi dell’art. dell’art. 1 comma 19 della L.R.
11.12.2003, n. 21, in quanto la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato deve avvenire entro 15 giorni
dalla presente autorizzazione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto;

SI PROPONE

- di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del
contratto collettivo decentrato integrativo territoriale di parte economica concernente l’utilizzazione del Fondo
per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2018, nell’identico testo di cui alla preintesa
siglata dalla delegazione trattante di parte pubblica e dalle OO.SS. in data 18/12/2018, che si allega come parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento e che riguarda, per quanto detto in premessa, tutto il
personale dei Comuni facenti parte dell’Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese, sia che si tratti di
personale dei Comuni sia, anche, di quello assegnato direttamente all’Unione.

SI PROPONE

Con separata, unanime e palese votazione, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.
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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI
PARTE PUBBLICA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO DI PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2017 DEL PERSONALE DELL’UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE AGRO AQUILEIESE.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da ANDREA MUSTO in data 28
dicembre 2018.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione da DOTT.SSA MILENA
SABBADINI in data 28 dicembre 2018.
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to SAVINO GIANLUIGI
Sindaco

Il Segretario UTI
F.to MUSTO ANDREA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 02/01/2019 al
17/01/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.
Unione Agro Aquileiese, lì 02/01/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabina Andreuzza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

Ai sensi dell’art. 1 della Legge Regionale 11/12/2003, n. 21, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:

 dalla data di adozione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 19)
 al termine della pubblicazione (L.R. 21/2003, art. 1, comma 15)
L’impiegato Responsabile
F.to Sabina Andreuzza

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 02/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
Sabina Andreuzza
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