
 
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 ORIGINALE   N. 6    
 
 
OGGETTO: Art. 6, comma 5, CCRL 7.12.2006.  Autorizzazione al Presidente della 
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato 
territoriale di parte economica per l'anno 2015. Personale dei Comuni dell'Associazione 
Intercomunale Cervignanese. 
 
 
 
L’anno 2016 il giorno 13 del mese di GENNAIO   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 Presente 
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 Presente 

 

 
 
Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi 
nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta 
adotta la seguente deliberazione:         
 
 



OGGETTO: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto decentrato territoriale di parte economica per l'anno 2015. 
Personale dei Comuni dell'Associazione Intercomunale Cervignanese. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO:  

che il CCRL del personale del comparto unico 1.8.2002 prevede, all’articolo 4, che in sede di 
contrattazione decentrata integrativa siano definiti i criteri per la ripartizione e destinazione delle 
risorse finanziarie indicate nell’art. 20 del medesimo contratto, per le finalità previste dall’art. 21, 
nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 21;  

CHE l’art. 6 del CCRL 7.12.2006 prevede tempi e procedure per la stipulazione dei contratti 
integrativi;  

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;  

CONSIDERATO che a decorrere dal 9.3.2007 è stata costituita l’Associazione 
Intercomunale Cervignanese alla quale è stata affidata, tra l’altro, la gestione, con un ufficio unico, 
delle risorse umane dei sette Comuni aderenti; 

VISTO l’art. 7 CCRL 7.12.2006 che stabilisce che la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa si svolge a livello territoriale qualora gli Enti locali esercitino le funzioni e gestiscano i 
servizi in modo coordinato mediante forme di collaborazione tra le quali vengono individuate anche 
le associazioni intercomunali; 

DATO ATTO inoltre che il Comune di Cervignano del Friuli è Ente gestore del servizio 
sociale dei Comuni dell’Ambito Distrettuale 5.1 il cui personale è inserito nella Pianta Organica 
Aggiuntiva e che pertanto, ai sensi dell’art. 56 CCRL 7.12.2006, costituisce anche il fondo  di tale 
pianta organica; 

VISTA la propria deliberazione  giuntale  n. 84 dd. 7 maggio 2007 di costituzione della 
delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa di 
livello territoriale;  

VISTA inoltre la propria deliberazione n. 189 dd. 11 novembre 2015, alla quale si rimanda, 
con la quale, facendo propri gli indirizzi dettati dalla conferenza dei Sindaci dei Comuni 
dell’Associazione Intercomunale Cervignanese, sono stati forniti alla delegazione di parte pubblica 
gli indirizzi in merito alla stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo sull’utilizzo del 
fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2015;  

RILEVATO che in data 17 dicembre 2015 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 utilizzazione del Fondo per le risorse decentrate anno 2015, 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’Associazione Intercomunale 
Cervignanese, sia che si tratti di personale dei Comuni sia, anche, di quello assegnato agli uffici 
comuni, nonché di quello assegnato alla  Pianta Organica Aggiuntiva. 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 91 del 24 giugno 2015 di indirizzo sulla 
costituzione del fondo e le determinazioni n. 507 del 19.8.2015, integrata e rettificata con 
determinazione n. 728 del 27.10.2015, adottate dal responsabile dell’Ufficio unico Risorse Umane e 



Organizzazione, di costituzione del fondo per la produttività e lo sviluppo delle risorse umane per 
l’anno 2015 per il personale del Comune di cervignano del Friuli e per quello della POA;  

RILEVATO che il contratto decentrato è stato stipulato nel rispetto degli indirizzi di cui alla 
sopra citata deliberazione n. 189 del Comune di Cervignano del Friuli;  

VISTE le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa redatte 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, per la parte di competenza di questo 
Comune ; 

DATO ATTO che l’ipotesi di accordo unitamente alle relazioni sopra richiamate sono state 
sottoposte all’esame dell’Organo di revisione, 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 comunale; 

VISTO che il Revisore dei Conti in data 24 dicembre 2015 ha espresso il proprio parere 
favorevole; 

RITENUTO quindi, per la parte di propria competenza, 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 17 dicembre 2015, 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 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 autorizzare, per la parte di competenza di questo Comune, 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 le risorse decentrate per 
l’anno 2015 nell’identico testo di cui alla preintesa siglata dalla delegazione trattante di parte 
pubblica e dalle OO.SS. in data 17 dicembre 2015, 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’Associazione Intercomunale Cervignanese, sia che si tratti di personale 
dei Comuni sia, anche, di quello assegnato agli uffici comuni, nonché il personale della Pianta 
Organica Aggiuntiva. 

 
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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Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Art. 6, comma 5, CCRL 7.12.2006.  
Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto decentrato territoriale di parte economica per 
l'anno 2015. Personale dei Comuni dell'Associazione Intercomunale 
Cervignanese.  
 

 
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, 
13/01/2016 

IL RESPONSABILE 

 MILENA SABBADINI 
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Servizio Risorse Umane ed Organizzazione 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Art. 6, comma 5, CCRL 7.12.2006.  
Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione del contratto decentrato territoriale di parte economica per 
l'anno 2015. Personale dei Comuni dell'Associazione Intercomunale 
Cervignanese. 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 13/01/2016 IL RESPONSABILE 
 MILENA SABBADINI 
 

 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
SAVINO   Gianluigi  MUSTO - Andrea 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
02/02/2016 . 
 
Lì   18/01/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
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 13/01/2016   
                                                                                                                                           Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                        Davide CIBIC 
 
 
 
Comunicato ai capigruppo in data 18 gennaio 2016 
 


