
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Fnyli Venezia Giulia

N. 2 d'ord.

OGGETTO: Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica territoriale per la
destinazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa
deU'Uti Friuli Centrale.

ESTRATTO

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

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 24 gennaio 2019, alle ore 14.35, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini 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

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

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



L'UFFICIO DI PFIESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

'(

Visto il CCRL del personale non dirigente sottoscritto in data 15 ottobre 2018 per il triennio

normativo ed economico 2016 - 2018 ed in particolare l'art. 33 con il quale si dispone che gli enti

determinano annualmente l'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma l

dell'articolo 32 e concludono la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le modalità di

cui all'art. 37 della legge regionale n. 18/2016;

Visto l'art. 37 della L.R. 18/2016 in cui si dispone che i Comuni che partecipano a ima Uti, a

decorrere dalla data di conferimento in capo all'Uti della funzione di gestione del personale, la

contrattazione è unica e si svolge a livello territoriale;

Vista la determinazione dirigenziale n. 632 del 14 dicembre 2018 di costituzione del Fondo per

la contrattazione decentrata dell'Uti Friuli Centrale secondo le modalità di cui all'art. 32, comma l,

del nuovo CCRL 2018 per l'importo complessivo di € 745.850,00 di cui € 310.781,00 di risorse

variabili destinate ad incentivare la produttività del personale ed € 435.069,53 di risorse stabili

destinate al finanziamento delle progressioni economiche all'intemo delle categorie nei limiti delle

somme a tal fine destinate dalla contrattazione collettiva;

Dato atto che allo stato attuale le progressioni economiche in godimento del personale

dipendente dell'Uti al 31.12.2017, già attribuite dagli enti di provenienza che hanno operato il

trasferimento di personale in attuazione della L.R. 26/2014 o pervenuto per mobilità volontaria,

comportano una spesa di € 296.200,83 che grava sulle risorse stabili quantificate in € 435.069,53;

Ritenuto opportuno di non procedere all'attribuzione di nuove progressioni economiche a

carico del Fondo per l'anno 2018 in considerazione del fatto che il nuovo CCRL è entrato in vigore

solo il 15 ottobre 2018 nonché dell'assenza di criteri per il riconoscimento di progressioni;

Preso atto che il collegio dei Revisori dell'Uti Friuli Centrale in data 27.12.2018 ha certificato

che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata è stato determinato secondo il disposto

dell'art. 32 del CCRL 2016-2018 tuttavia ha prescritto che il Fondo stesso debba essere ridotto in

misura tale da contenerlo nei limiti tassativi imposti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nella

fase di contrattazione;

Rilevato che:

- spetta all'organo politico di governo dell'ente la formulazione di direttive destinate alla

Delegazione Trattante di Parte Pubblica, coerenti con gli obiettivi strategici che l'Ente si è posto e

con i vincoli che lo stesso è tenuto a rispettare sul piano degli equilibri finanziari;

- le direttive devono indicare interventi ritenuti prioritari per la realizzazione del programma

di governo e dettare i conseguenti indirizzi da osservare nella utilizzazione delle risorse sia stabili

che variabili poste in relazione ai vari istituti del trattamento economico accessorio;
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Dato atto che l'attuazione di tali direttive avverrà nei limiti della disponibilità delle risorse

del Fondo per la Contrattazione decentrata stanziate a bilancio e nel rispetto delle limitazioni poste

dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente ad

interim del Servizio Risorse Umane dell'Uti Friuli Centrale aw. Carmine Cipriano e dal Dirigente

del Servizio Finanziario Programmazione e Controllo del Comune di Udine, dott. Marina Del

Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

l) di formulare ed approvare le seguenti direttive a cui la Delegazione Trattante di Parte

Pubblica dell'Uti Friuli Centrale dovrà attenersi nell'assolvimento dell'attività negoziale di

sua competenza per la stipula del CCDI Territoriale e la destinazione delle risorse del

trattamento accessorio per l'anno 2018:

a) di non procedere all'attribuzione di nuove progressioni economiche per l'anno 2018

con l'impegno per l'amministrazione di destinare nell'anno 2019 adeguate risorse

stabili;

b) le risorse stabili di cui all'art. 32, comma l del CCRL 2018 che residuano, in quanto

non sono destinate a nuove progressioni economiche, andranno ad incrementare

l'ammontare delle risorse variabili per l'anno 2018;

2) di disporre il rispetto delle prescrizioni espresse dal collegio dei Revisori del Comune di

Udine in sede di certificazione del Fondo con riferimento al rispetto dei limiti tassativi

imposti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 mediante il congelamento delle risorse

destinate alla produttività nella misura corrispondente al superamento del limite complessivo

di spesa per il trattamento accessorio sostenuta nell'anno 2016, calcolato a livello di singolo

ente, pari ad € 256.094,55 fino alla certificazione della Regione del rispetto di tale limite a

livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale;

3) di mantenere gli stessi criteri e condizioni economiche di erogazione delle indennità di cui

all'art. 32, comma 6, del CCRL 2018 indicati nel precedente CCDIT sottoscritto in data

21.12.2017 rimandando al 2019 l'applicazione delle nuove indennità e la contrattazione

degli importi entro i valori minimi e massimi previsti dal CCRL;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di avvio

delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa territoriale per la destinazione del

Fondo 2018.

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

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

/

/
/y^^^

(Monica^ERTOLINI) (F^afiny ERCOLANO^
f
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