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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

_________ 
 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 44  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA TERRITORIALE PER LA 

DESTINAZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE ANNO 2019 - 
AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE. 

 
 
L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno 20 del mese di Dicembre  alle ore 09:00 nella sala riunioni in Via 
C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunito l’Ufficio di Presidenza.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 
PRESENTI: n. 06 
ASSENTI: n. 02 

 
Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz  Marco. 

 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. Steccati  Mauro nella sua qualità di Presidente 
Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l’Ufficio di Presidenza adotta 
la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steccati Mauro Presidente – Comune di Tarcento Presente 

Poiana Barbara Componente Delegato – Comune di Attimis Presente 

Baiutti Ornella Componente – Comune di Cassacco Assente 

Zani Claudio Componente – Comune di Faedis Presente 

Paoloni Luca Componente – Comune di Lusevera Presente 

Bressani Gloria Componente – Comune di Nimis Presente 

Castenetto Giuliano Componente – Comune di Povoletto Presente 

Cecutti Alan Componente – Comune di Taipana Assente 
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OGGETTO: Contrattazione decentrata integrativa territoriale per la destinazione del fondo per le 
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale anno 2019 - Autorizzazione 
alla sottoscrizione. 

 
               L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii“Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”; 
 
VISTO l’art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: “Le Unioni territoriali 
intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge 
per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, 
economico e sociale”; 
 
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dall’Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii; 
 
RICHIAMATO l’art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 “Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali 
intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune 
con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale 
secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014”; 
 
RICHIAMATI: 

- il Decreto del Presidente n. 20  dd. 28/12/2018 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi di Posizione 
Organizzativa” sino al 31/12/2019”; 

- il Decreto del Presidente n. 14  dd. 30/07/2018 avente per oggetto: “Conferimento incarico di Direttore Generale 
dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz”; 

 
RICHIAMATA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 24 dd. 29/07/2019 avente ad oggetto “ART. 169 DEL D.LGS 
N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO - ANNO 
2019”; 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 12 del 15/07/2019 “APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 
CON I RELATIVI ALLEGATI.” 
 
VISTO il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente, triennio normativo ed economico 
2016-2018, sottoscritto in data 15 ottobre 2018;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 130 del 29.11.2019 si è provveduto alla costituzione del Fondo per la 
contrattazione decentrata integrativa anno 2019;  
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.41 del 02.12.2019 con la quale è stata costituita la 
delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa ed è stato individuato il Segretario dell'UTI del Torre quale 
presidente autorizzato a sottoscrivere il contratto integrativo decentrato per l'Ente ed inoltre sono state formulate 
le direttive per la stipula della Contrattazione collettiva decentrata integrativa;  
 
DATO ATTO che in data 12 dicembre 2019 presso la sede dell'UTI del Torre è stata stipulata la preintesa 
concernente la contrattazione 2019;  
 
ATTESO che nella medesima sede si è provveduto alla contrattazione della parte giuridica valevole per il periodo 
2019 – 2021 anche essa allegata al presente atto;  
 
DATO ATTO che la detta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la destinazione del Fondo anno 
2019 per l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre rispetta gli indirizzi e le direttive emanate da questa 
Amministrazione;  
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ATTESO che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di bilancio è effettuato dall’organo di revisione dei conti, ai sensi dell’art. 6, comma 5 del C.C.R.L. 7 
dicembre 2006 e dell’art. 40 bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive 
modificazioni ed integrazioni prima di procedere alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo in 
maniera definitiva;  
 
DATO ATTO che sulla preintesa è stato richiesto il prescritto parere al revisore dei conti, allegato B);  
 
RITENUTO pertanto di approvare l’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019 - 
2021;  
 
RITENUTO di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva 
del contratto;  
 
VISTI: 

- Il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- Il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato da lD.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane esprime parere di regolarità tecnica favorevole ed attesta la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 
AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 
174/2012, il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17, comma 12, 
della L.R. 24 maggio 2004, n. 17, stante l’urgenza di provvedere nei termini di legge; 
 
Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati 
 
 

D E L I B E R A  
 

1. DI APPROVARE l’allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il triennio 2019 - 
2021, che rispetta gli indirizzi e le direttive emanate da questa Amministrazione;  
 

2. DI AUTORIZZARE il Segretario, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, 
alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, allegato A) al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale dello stesso.  
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., 
esprime parere favorevole di regolarità tecnica ed attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
della proposta di deliberazione. 
 
Tarcento, lì 18 dicembre  2019               Il Responsabile 

 F.to  dott. MARCO COIZ 
 
 
 

 
  

  

AREA SVILUPPO RISORSE UMANE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Contrattazione decentrata integrativa 
territoriale per la destinazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività del personale anno 2019 - Autorizzazione alla 
sottoscrizione. 
N. del. 2019/49 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Tarcento, lì 20 dicembre  2019 p. Il Responsabile 

il sostituto 
 F.TO RAG. FREDY PICCO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
F.to Sig.  Steccati  Mauro  F.to dott.   Coiz  Marco 

 
 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/12/2019 al 08/01/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Tarcento, lì   20/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Sig.ra   Simonetta Zuliani 

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


