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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 189    
 
 
OGGETTO: Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa di livello territoriale. Ann o 2015. 
 
 
 
L’anno 2015 il giorno 11 del mese di NOVEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita 
la Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Assente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Assente 

 

 
 
Assiste il Segretario dott. MUSTO  Andrea in qualità di Segretario Generale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il dott. SAVINO  Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 
decentrata integrativa di livello territoriale. Anno 2015. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che l’art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, così come sostituito dall’art. 54 
del D.Lgs. 150/2009 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di 
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio 
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 
amministrazione…..omissis…..Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai 
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali, tra i soggetti e con le 
procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più 
amministrazioni”; 

VISTA la convenzione quadro sottoscritta in data 9.3.2007  per la costituzione 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese ai sensi dell’art. 22 della L.R. 1/2006 e la convenzione 
attuativa per la gestione delle risorse umane e organizzazione, sottoscritta in data 31.3.2007 tra i 
Comuni di Aquileia, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Tapogliano, 
Terzo di Aquileia e Villa Vicentina; 

VISTE le deliberazioni giuntali adottate da tutti i Comuni facenti parte dell’Associazione 
Intercomunale Cervignanese con le quali sono stati dettati gli indirizzi per la costituzione dei fondi di 
ogni Comune; 

VISTE le sotto indicate determinazioni con le quali, in esecuzione alle direttive fornite, la 
responsabile dell’Ufficio unico Risorse Umane e Organizzazione ha approvato i fondi dei Comuni 
sopra indicati ed il fondo degli uffici comuni: 

 n 507 del 19.8.2015, rettificata ed integrata con determinazioni n. 728 del 27.10.2015, n. 751 
del 2.11.2015 e n. 782 del 4.11.2015  per i Comuni di Aquileia, Cervignano del Friuli, anche 
per la POA, Ruda e Terzo di Aquileia; 

 n. 611 del 23.9.2015, integrata con determinazione n. 730 del 27.10.2015 per il Comune di 
Fiumicello; 

 n. 731 del 27.10.2015, rettificata con determinazione n. 793 del 6.11.2015 per i Comuni di 
Villa Vicentina, Campolongo e Uffici comuni; 

RILEVATO che le misure di contenimento  previste dall’ art. 9, comma 2-bis, primo periodo del 
D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 non trovano più applicazione a decorrere 
dall’1 gennaio 2015 e che il secondo periodo del medesimo comma, così come introdotto dall’art. 
unico, comma 456, della L. 147/2013 dispone, dalla medesima data, che “ le risorse destinate 
annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni 
operate per effetto del precedente periodo” e che pertanto i fondi sono stati costituiti con 
l’applicazione di tali riduzioni, ai sensi di quanto anche chiarito dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 20 pubblicata il 23 
luglio 2015; 

DATO ATTO ancora che la contrattazione integrativa per l’anno 2015 si svolge per la 
ripartizione e l’utilizzo annuale del Fondo per le risorse decentrate; 

VISTO l’art. 7 CCRL 7.12.2006 ai sensi del quale, in caso di costituzione di associazioni 
intercomunali che prevedano la gestione del personale in forma associata, la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa si svolge a livello territoriale; 

RILEVATO che con deliberazione giuntale n. 84 del 7 maggio 2007 si è provveduto a 
costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative contrattuali decentrate a livello 
territoriale, della quale è Presidente il Segretario del Comune di Cervignano del Friuli e componenti i 
Segretari dei Comuni associati; 
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CONSIDERATO che vi è la necessità di formulare indirizzi alla delegazione trattante di parte 
pubblica, preventivamente alle trattative per l’anno 2015,  facendo propri quelli dettati dalla 
conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Associazione Intercomunale Cervignanese che, come risulta 
dal verbale n. 3/2015, in data 4 novembre 2015 si è espressa sull’utilizzo del fondo per le risorse 
decentrate nel senso di: 

- confermare tutto quanto contenuto nel precedente accordo decentrato territoriale per l’anno 2013 in 
materia di indennità maneggio valori, indennità di rischio e disagio, compensi per l’esercizio di 
compiti che comportano specifiche o particolari responsabilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 30 
CCRL 26.11.2004, indennità uffici comuni, produttività collettiva; 

- destinare le risorse dei fondi in via prioritaria alla copertura delle indennità sopra indicate spettanti 
sia al personale non assegnato agli uffici comuni, sia a quello assegnato e, successivamente, ripartire 
pro quota, a livello di singolo ente, l’importo residuo da destinare alla produttività collettiva in modo 
da garantire uniformità alle risorse destinate teoricamente a tale voce; 

- erogare i compensi per produttività a consuntivo ed esclusivamente in base alla valutazione 
individuale dei risultati e del comportamento organizzativo evitando elementi di automatismo 
collegati, ad esempio, all’anzianità di servizio. 

 RITENUTO di adottare il presente atto con esecutività immediata, ex art. 1, comma 19, L.R. 
21/2003, vista l’imminente riunione della delegazione trattante; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

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; 

 CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 

   
di fare propri gli indirizzi dettati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni dell’Associazione 
Intercomunale Cervignanese in tema di utilizzo del fondo per le risorse decentrate, formulando quindi 
alla delegazione trattante di parte pubblica le seguenti direttive alle quali attenersi nella contrattazione 
decentrata integrativa per l’anno 2015: 
 
- confermare tutto quanto contenuto nel precedente accordo decentrato territoriale per l’anno 2013 in 
materia di indennità maneggio valori, indennità di rischio e disagio, compensi per l’esercizio di 
compiti che comportano specifiche o particolari responsabilità ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 30 
CCRL 26.11.2004, indennità uffici comuni, produttività collettiva; 

- destinare le risorse dei fondi in via prioritaria alla copertura delle indennità sopra indicate spettanti 
sia al personale non assegnato agli uffici comuni, sia a quello assegnato e, successivamente, ripartire 
pro quota, a livello di singolo ente, l’importo residuo da destinare alla produttività collettiva in modo 
da garantire uniformità alle risorse destinate teoricamente a tale voce; 

- erogare i compensi per produttività a consuntivo ed esclusivamente in base alla valutazione 
individuale dei risultati e del comportamento organizzativo evitando elementi di automatismo 
collegati, ad esempio, all’anzianità di servizio. 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Direttive alla delegazione trattante di parte 
pubblica per la contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale. Anno 
2015.  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
11/11/2015 

IL RESPONSABILE 

 - ILVA SANTAROSSA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO  Andrea 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/11/2015 

Il Responsabile del Procedimento 
 - Davide Cibic 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/11/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
01/12/2015 . 
Lì   16/11/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to - Davide Cibic 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 11/11/2015 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                   - Davide Cibic                                                                                    

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 16.11.2015 


