
   

   

  COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Provincia di Udine 

 

 
Oggetto: Contrattazione decentrata anno 2015 del Comune di Premariacco. Verbale dell’incontro del 

02.12.2015. Preintesa. 

 

 

 

 L’anno duemilaquindici il giorno due del mese di dicembre (02.12.2015) alle ore 16.20 presso la 

sede del Comune di Premariacco, a seguito di convocazione alle Organizzazioni sindacali CGIL – Udine, 

CISL – Udine, UIL – Udine, UGL – Udine, CSA – Trieste, CISAL EE.LL. FVG – Precenicco, ai 

componenti delle Rappresentanze Sindacali Unitarie ed alla Delegazione trattante di parte pubblica fatta con 

nota prot. n. 14268 del 13.11.2015 e successiva comunicazione di rinvio della seduta alla data odierna, si 

sono incontrati i signori: 

 

Delegazione trattante di parte pubblica: 

Soramel Stefano   Segretario comunale reggente 

 

Rappresentanze Sindacali Unitarie: 

Molinaro Simone   componente 

Patocco Gianna    componente 

Sittaro Flavia    componente 

 

Organizzazioni Sindacali: 

Perazzoni Maurizio   rappresentante CISL 

Boezio Roberto    rappresentante CGIL 

Fabris Beppino Michele  rappresentante CISAL EE.LL. FVG 

 

 Sono inoltre presenti la dott.ssa Carla Ferro, Responsabile dell’Ufficio comune “Personale, contratti 

ed affari legali” tra i Comuni di Buttrio, Moimacco e Premariacco e il dott. Andrea Fabro, Responsabile del 

Servizio Finanziario del Comune di Premariacco. 

 

 Si richiama preliminarmente il contenuto dell’incontro avvenuto il 18.11.2015 ed in particolare si 

prende atto che le parti hanno espresso parere favorevole sulla bozza del “Regolamento del fondo per la 

progettazione e l’innovazione” predisposto dall’Ufficio tecnico comunale. 

 

 Si prosegue quindi con la discussione relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate per 

l’anno 2015 già introdotta nel precedente incontro. 

 

Le parti concordano in primo luogo che siano confermate le indennità del salario accessorio già 

definite per l’anno 2014. 

 

Riguardo alla costituzione del fondo le parti sindacali ribadiscono la richiesta di incremento del 

fondo stesso nella misura massima possibile ai sensi dell’art. 20 commi 2 e 3 del CCRL 01.08.2002 (1,3% su 

base annua del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza) nel rispetto dei limiti 

previsti dall’art. 9 comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 e dal Patto interno di stabilità. 

 

 La parte pubblica informa che l’Amministrazione comunale nella variazione di assestamento al 

corrente bilancio di previsione ha provveduto a finanziare tale possibile spesa, ma la Giunta comunale non ha 

ancora deliberato in merito. Prende atto della richiesta e si impegna al riguardo. 

 



 Apertasi poi la discussione sulla destinazione del fondo, le parti concordano di destinare le risorse 

disponibili, incluse le economie provenienti da risorse destinate ad altre indennità, alla produttività collettiva 

sulla base della vigente procedura valutativa della performance. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
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