
   

   

  COMUNE  DI  PREMARIACCO 

Provincia di Udine 

 
 

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

18.11.2015. 

 

 

 L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre (18.11.2015) alle ore 15.30 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, 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 ed il dott. Andrea Fabro, Responsabile del 

Servizio Finanziario del Comune di Premariacco. 

 

 Si apre la discussione relativa al fondo risorse decentrate per l’anno 2015. 

 

Viene illustrato alla parte sindacale il prospetto riepilogativo del fondo per l’anno 2015 predisposto 

dal Servizio Finanziario. Copia dello stesso prospetto viene messa a disposizione dei presenti. 

 

 Il fondo è stato definito solo nella misura di legge. Non è stato incrementato della quota dell’1,3%, in 

quanto al riguardo la precedente Amministrazione si era pronunciata negativamente. Per un eventuale 

incremento deve pertanto essere verificata la volontà della nuova Amministrazione. 

 

 Risulta inoltre da verificare il corretto calcolo dell’incremento di cui all’art. 74 comma 1 del CCRL 

07.12.2006. 

 

Viene avanzata dalla parte sindacale la richiesta di finanziare l’indennità di turno con risorse 

variabili al fine di liberare risorse stabili per procedere ad eventuali progressioni orizzontali. 

 

Le OO.SS. propongono il mantenimento dell’indennità di € 1.600,00 per il Vice Comandante del 

Corpo intercomunale di Polizia municipale da finanziare pro quota con una somma aggiuntiva nell’ambito 

dell’incremento dell’1,3% previsto dall’art. 73 comma 2 lettera h del CCRL 07.12.2006 pari a quanto 

trasferito al Comune di Premariacco dagli altri Comuni aderenti alla convenzione di Polizia municipale. 

 



Le OO.SS. propongono inoltre la riduzione del fondo per il lavoro straordinario per incrementare le 

risorse stabili per progressioni orizzontali. 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario procederà alla verifica dell’entità del fondo per il lavoro 

straordinario, considerando che sullo stesso ha inciso il lavoro straordinario relativo alle elezioni 

amministrative. 

 

Le OO.SS. chiedono infine la revisione del vigente sistema di misurazione e valutazione della 

performance. 

 

Le parti infine esprimono parere favorevole sulla bozza del “Regolamento del fondo per la 

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

 

Le parti concordano di ritrovarsi per la definizione della trattativa mercoledì 2 dicembre 2015 alle 

ore 15.30 presso la sede di Premariacco. 

 

 Letto, approvato e sottoscritto. 
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