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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2017 
N. 176  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 

PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017. APPROVAZIONE VERBALE 
CONTRATTAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 

 
 

 L'anno 2017, il giorno 29 del mese di Dicembre  alle ore 10:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Trentin Roberto Sindaco Presente 
Zuccolo Dolores Vice Sindaco Presente 
Durì Vincenzino Assessore Presente 
Osgnach Elena Assessore Presente 
Tumiotto Eleonora Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Soramel dott. Stefano. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Trentin  Roberto nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE 
UMANE PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2017. APPROVAZIONE VERBALE 
CONTRATTAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E 
DESTINAZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTI: 

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico Area Enti locali, 
biennio economico 2000/2001 e parte normativa quadriennio 1998/2001, sottoscritto il 
01.08.2002; 

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale non dirigente degli Enti locali, 
biennio economico 2002/2003 e quadriennio giuridico (I fase) 2002/2005, sottoscritto il 
26.11.2004; 

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti, 
quadriennio normativo (II fase) 2002/2005 e biennio economico 2004/2005, sottoscritto il 
07.12.2006; 

- il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico non dirigenti, 
quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto il 06.05.2008; 

- il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale, sottoscritto il 04.12.2006; 

VISTO il verbale della preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2017 
sottoscritto in data 21.12.2017, così come determinata ai sensi dei citati provvedimenti; 

DATO ATTO che detto verbale prevede che: 

- siano confermate le indennità del salario accessorio già definite per l’anno 2016; 
- sia definita un’indennità di particolare responsabilità per operaio specializzato – coordinatore 

della squadra operai; 
- le ulteriori risorse decentrate disponibili, incluse le economie provenienti da risorse destinate ad 

altre indennità, siano destinate alla produttività collettiva; 

DATO ATTO che le parti sindacali  hanno sottoscritto l’accordo, ad eccezione delle specifiche 
responsabilità relative alla figura di operaio specializzato – coordinatore della squadra operai; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 117 del 02.08.2017, avente ad oggetto “Specifiche 
indennità. Disposizioni di indirizzo”, con cui è stata deliberata l’integrazione delle risorse 
decentrate di cui all’art. 73, comma 2, lettera h), nel rispetto dei limiti e dei vincoli del fondo salario 
accessorio, e l’attribuzione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera e), del CCRL 1.8.2002, di 
specifiche responsabilità ad un dipendente di categoria B, in ordine al coordinamento di altro 
personale dipendente e dei lavoratori impegnati in progetti LSU e Cantieri di Lavoro, nonché la 
gestione in autonomia delle piccole manutenzioni; 

RITENUTO pertanto di confermare l’integrazione di cui sopra e l’istituzione dell’indennità di 
particolare responsabilità per operaio specializzato – coordinatore della squadra operai; 

VISTE le relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria in merito all'utilizzo delle risorse decentrate 
anno 2016 redatte dal Responsabile del Servizio personale in data 28.12.2017; 
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VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti reso in data 29.12.2017 in merito agli atti e 
documenti predisposti per la costituzione, la destinazione e l’utilizzo del Fondo per lo Sviluppo 
delle Risorse umane e per la produttività del personale anno 2017 per la parte di sua competenza; 

RITENUTO di approvare i suddetti atti e di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica 
alla sottoscrizione della contrattazione in argomento; 

ACCERTATO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sugli equilibri 
finanziari dell’Ente e pertanto necessita del visto di Regolarità contabile da parte del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/00, come risulta dalla sottoscrizione apposta sulla proposta di deliberazione; 

PROPONE 

1) approvare il verbale della preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 
2017 sottoscritto in data 21.12.2017; 

2) autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione della contrattazione in 
argomento, dando atto che sul verbale in oggetto è stata effettuata positivamente la verifica 
contabile da parte del responsabile del personale ed è stato acquisito il parere favorevole del 
Revisore dei conti; 

3) di confermare l’attribuzione, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lettera e), del CCRL 1.8.2002, di 
specifiche responsabilità ad un dipendente di categoria B, in ordine al coordinamento di altro 
personale dipendente e dei lavoratori impegnati in progetti LSU e Cantieri di Lavoro, nonché la 
gestione in autonomia delle piccole manutenzioni; 

4) destinare alla produttività collettiva le ulteriori risorse decentrate disponibili, incluse le economie 
provenienti da risorse destinate ad altre indennità; 

5) dare atto che la spesa complessiva presunta verrà imputata al cap. 7310/02 “Fondo per il 
trattamento integrativo - Fondo sviluppo risorse umane e produttività”; 

6) autorizzare il Segretario Comunale, il Responsabile del Personale ed il Responsabile del Servizio 
Finanziario, per quanto di competenza, a compiere tutti gli atti conseguenti al presente 
provvedimento; 

7) trasmettere copia della presente deliberazione alle R.S.U. ed alle OO.SS. 
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Indi, 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
 
 
Indi, 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
con separata unanime votazione 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 
Legge regionale 22/2003, come sostituito dall’articolo 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  
 

Ufficio Segreteria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FONDO RISORSE DECENTRATE PER 
LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' 
ANNO 2017. APPROVAZIONE VERBALE CONTRATTAZIONE, 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E DESTINAZIONE 
DELLE RISORSE DEL FONDO  
N. del. 2017/10 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 29 dicembre  2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to dott. Stefano Soramel 
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COMUNE DI PREMARIACCO 
                      Provincia di Udine 
 

 

 
 

  

Ufficio Segreteria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FONDO RISORSE DECENTRATE PER 
LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE PER LA PRODUTTIVITA' 
ANNO 2017. APPROVAZIONE VERBALE CONTRATTAZIONE, 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE E DESTINAZIONE 
DELLE RISORSE DEL FONDO 
N. del. 2017/10 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Premariacco, lì 29 dicembre  2017 Il Responsabile del servizio finanziario 
 F.to dott.ssa Mariacristina Virgilio 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Trentin  Roberto  F.to Soramel dott. Stefano 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 03/01/2018 al 
18/01/2018 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Premariacco, lì   03/01/2018 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Giuliana Perco 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 03/01/2018 al 18/01/2018. 
 
Premariacco,        
 
       Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                                                    Giuliana Perco 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 03/01/2018 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2017, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  03/01/2018 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Giuliana Perco 

 
 

 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 


