
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 17 d'ord.

OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per il personale dell'UTI

anno 2018. Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Uffìcio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 16 aprile 2019, alle ore 16,00 sotto la
Presidenza del Presidente Sindaco di Udine Prof. Pietro Fontanini e con l'assistenza del
Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di
Presidenza: \

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x
i

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x -A

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l
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L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

RICHIAMATA:

- la delibera dell'Uffìcio di Presidenza dell'Uti Friuli Centrale n. 7 del 17 marzo 2017 e il

decreto del Presidente dell'Uti n. 17 dell' 11 dicembre 2018 con il quale viene nominata la delegazione

trattante di parte pubblica dell'Uti Friuli Centrale per condurre la contrattazione unica a livello

territoriale ai sensi dell'art. 37 della L.R. 18/2016;

- la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Uti Friuli Centrale n. 2 del 24 gennaio 2019

con la quale venivano fornite direttive alla Delegazione trattante di parte pubblica territoriale per la

destinazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dell'Uti Friuli Centrale;

VISTA la determinazione del dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane n. cron. 632

del 14.12.2018 con la quale veniva approvata la costituzione del Fondo per la contrattazione

decentrata per l'anno 2018 per risorse stabili e variabili determinate ai sensi dell'art. 32, comma l del

CCRL 2018 per l'importo complessivo di € 745.850,53;

PRESO ATTO che in data 27 dicembre 2018 il collegio dei Revisori dell'Uti Friuli Centrale

ha certificato la corretta costituzione del Fondo secondo il disposto di cui all'art. 32 del CCRL 2018

ed ha prescritto che nella fase della contrattazione il fondo debba essere ridotto in misura tale da

contenerlo nei limiti tassativi di cui imposti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

PRESO ATTO che in data 28 gennaio 2019 è stata sottoscritta tra la Delegazione trattante di

parte pubblica, la RSU e le OO.SS. territoriali l'Ipotesi di CCDIT per l'utilizzo del Fondo di cui

all'art. 32 del CCRL 15.10.2018 - Accordo stralcio 2018 - per il personale dipendente dell'Uti Friuli

Centrale e del Comune di Udine rinviando ad altra seduta la trattativa per i restanti Comimi aderenti

all'Uti;

VISTA la Relazione illustrativa allegata all'Ipotesi di CCDIT sottoscritta in data 28 gennaio

2019, inviata al Collegio dei revisori in data 30 gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 40, comma 3 sexies

delD.Lgs. 165/2001;

PRESO ATTO della certificazione positiva resa dal collegio dei revisori in data 30 gennaio

2019 in merito alla compatibilita dei costi dell'Ipotesi di CCDIT sottoscritta in data 28.1.2019 con i

vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge subordinando la destinazione

della somma di € 256.094,55 all'esito delle verifiche in corso da parte della Regione FVG e al rispetto

dei limiti di legge a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;
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ACCERTATO che risultano rispettati gli obiettivi e le direttive a suo tempo impartite alla

delegazione trattante di parte pubblica;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Presidente della delegazione di parte pubblica alla

sottoscrizione definitiva dell'Ipotesi di CCDIT del 28 gennaio 2019 sopra descritta;

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

Dirigente ad interim del Servizio Risorse Umane aw. Carmine Cipriano,

DELIBERA

l ) di confermare la titolarità della Delegazione trattante di parte pubblica dell ' Uti Friuli Centrale,

già nominata con decreto del Presidente n. 17 dell'll.12.2018, abilitata a concludere le

trattative allo scopo di sottoscrivere il CCDIT territoriale per l'esercizio 2018 per il personale

dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni aderenti, tenuto conto del disposto di cui all'art. 37 della

L.R. 18/2016 e del mantenimento in capo all'Uti della funzione della gestione del personale

sino al 31.12.2018 da parte di tutti i Comuni aderenti;

2) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, ai sensi del disposto

di cui all'art.37 della L.R. 18/2016 e art. 40 del CCRL 2018, alla sottoscrizione definitiva

dell'Ipotesi di CCDIT sottoscritta in data 28 gennaio 2019 per l'utilizzo del Fondo di cui

all'art. 32 del CCRL 15.1 0.2018 - Accordo stralcio 2018 - per il personale dipendente dell'Uti

Friuli Centrale;

3) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 21/2003 e

successive modificazioni.

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

ottiene il voto favorevole unanime dei presenti.

Con i voti espressi in forma palese con voto unanime la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

-\

(Prof. Pietro FONTANINI) (Fanny ERCOLANONF)
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