
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTR?ALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 7 d'ord.

OGGETTO: Nomina delegazione trattante di parte pubblica dell'Uti Friuli Centrale.

ESTRATTO

dal yerbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale
Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 17 marzo 2017, alle ore 15.30, sotto la
Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell e con l'assistenza del Segretario, avv.
Carmine Cipriano e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presiderìza:



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATO il CCRL sottoscritto in data 7. 12.2006 ed in particolare:

l'art. 6, comma 4, che prevede la costituzione della delegazione di parte pubblica abilitata alle

trattative per la stipulazione del contratto collettivo decentrato integrativo;

l'art. 12, in cui si dispone che ciascun ente individua il Presidente della delegazione trattante

di parte pubblica fra i dirigenti dell'Ente, cìîi compete la stipula del contratto, nonché i
componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa;

l'art. 7, come integrato dall'art. 5 del CCRL 2008, che prevede la contrattazione collettiva

decentrata integrativa a livello territoriale qualora gli enti esercitino le fiìrìzioni in arnbiti '
territoriali; la composizione della delegazione trattante di parte pubblica è individuata

d'intesa tra gli enti coinvolti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 2;

VISTO il CCRL 27 febbraio 2012 del personale non dirigente del comparto unico del

pubblico impiego FVG;

RICHIAMATO il protocollo d'intesa dell'Uti Friuli Centrale, approvato con deliBerazione

dell'Assemblea n. 14 del 30.11.2016 ed in particolare l'articolo 7 in materia di accordi decentrati

dell'Uti Friuli Centrale;

VISTO l'art. 37 della L.R. 18/2016 in cui si dispone che per i Comuni che partecipano a una

UTI, a decorrere dalla data di conferimento, in capo all'UT? medesima, della funzione di gestione

del personale, la contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale;

VISTO il capo IV della L.R. 1 8/2016 che disciplina le relazioni sindacali e la contrattazione

del comparto unico;

RITENUTO di procedere alla nomina della delegazione trattante dell'UTÌ Friuli Centrale

d'intesa tra gli enti coinvolti;

VISTO il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente ad interim del Servizio Risorse umane dell'Unione, dott. Giuseppe Manto, e conservato

agli atti,

DELIBERA



1) di istituire presso l'UTÌ Friuli Centrale la delegazione trattarìte di parte pubblica per la
contrattazione collettiva decentrata, urìica a livello territoriale dell'UTí, per il personale

dell'area non dirigenziale;

2) la delegazione trattante di parte pubblica è costituita da tre componenti, nominata con decreto

del Presidente dell'Uti, così composta:

- Direttore Generale dell'UTÌ Friuli Centrale;

- Segretario o Dirigente del Comune di Udine;

- Segretario del Comune di Tavagnacco.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto í?avorevole all'unanimità dei presenti.

IL PRESIDENTE


