UNIONE TERRITORIALE INTERCOMuNALE
FRIULI CENTRALE

Relazione illustrativa al contratto collettivo decentrato integrativo teìitoriale per il
personale dell'Uti Friuli Centrale e dei Comuni aderenti
(art. 37 L.R. 18/2016)

Documento di accompagnamento della preintesa sottoscrítta írì data 6.12.2C)17 a livello
territoriale tra la delegazíone trattante dell'Uti Friuli Centrale, le oo.ss. territoriali e le Rsu.
(art. 40, comma 3-sexíes, D.Lgs. n. 165/2001)

AI Collegio dei Revísorí del Conto
dell'Uti Friuli Centrale
dei Comuní di:

Campoformido
Pozzuolo del Friuli
Pradamano

Tavagnacco
Tiicesimo
Udine

PARTE PRIMA: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRAT?VO TERR?TORIALE DEL
PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'UNIONE FRIUL? CENTRALE E DEL PERSONALE DEI COMUNI
ADERENTI ALL'UNIONE.

PARTE SECONDA: CRITER? PER LA R?PARTIZ?ONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE
DECENTATA INTEGRATIVA PER IL PERSONALE DELL'uTl FRIULI CENTRALE E DEI COMUNI

AóERENTI PER L'ANNO 2017 - ACCORDO PROGRAMMATICO 2018.

PARTE TERZA: ACCORDO STRALCIO IN ORDINE ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI OGGEÍO Dl
CONTRATTAZIONE NELL'ANNUALITA' 2016 E NON CONCLUSE ENTRO IL 31.12.2016.

Udine, 7 dicembre 2017

II Direttore Generale dell'Uti
Friuli Centrale

dott. Gíuseppe Manto

UNIONE TERRITORIALE !NTERCOMIINALE
FRIULI CENTRALE

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illusírazione degli aspefli procedurali, ìintesi del comenuto del conírauo ed auíodichiarazù»ne relative agli
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Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli
derivantí da norme di legge e di óontraflo nazionale - modalità di utilizzo delle risorse
accessoríe - risultaU attesi - altre informazioni utili)

A)

In attuazíone dell'articolo 37 della L.R. 18/2Q16, i Comuni che hanno trasferito all'Uti Friulí
Centrale la furìzione di gestione del personale, devono svolgere la contrattazione unica a livello
territoríale.

ll Contratto collettivo decentrato íntegrativo territoriale è costituito dai contenuti di parte
rìormativa riportati negli artícoli numeratí dal n. 1 al rí. 17, i cui criteri sono unificati ed applícabili al
personale dípendente dell'Uti e dei Comuní aderenti con alcune differenzíazioni legate alle diverse
dimensioní degli enti ed all'articolazione della struttura organizzativa.
La parte eòonomica è stata definita in forma dístinta per ogni singolo ente sulla base della
quantificazione delle risorse che alímentano il fondo, come formalmente comunicate dagli enti, e
sono approvati i criteri di ripartízione del Fondo per la contrattazione decerìtrata per l'anno 2017
tenuto conto delle rispettive esigenze.

B

Sulla base dei criteri suesposti le rísorse vengono utilizzate come dettaglía:amente indicato
nella relazione tecnico - finanziaria elaborata per l'Uti e per i Comuni aderentí.
L'ammontare complessivo delle risorse del Fondo per la contrattazione decentrata dell'uti è
costituito dall'irisieme delle somme trasferite dai síngoli Comuni aderenti e dalla Províncía di Udine
írì corìseguenza del trasferimento di personale all'Unione, come da comunicazioni uffíciali degli entí
stessi.

C) Effettí abrogativi impliciti

Per effetto dell'applicazióne con decorrenza 1.1.2017 del prímo accordo teríitoriale,

vengono disapplicatí i precedenti Contrattí Col!ettivi Decerìtrati Integrativi in essere presso i
Comuní aderenti all'Uti.

D) Illustrazione e
meritocrazia e premialità

attestazione della coerenza con le previsioni in materia di
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Le previsioni sono coerenti con le dísposizíoni in materia di merítocrazía e premialità in
quanto verso íl personale dell'uti e dei Comuni aderentí sí applicano i criteri predeterminati dai

singÓli Comuni per la valutaziorìe delle prestaziorìi del personale basati suí rísultati raggiunti nelle
due aree di valutazione che saranno riconosciuti al termine del processo di valutazione
índivíduale.

Al personale dell'Uti Friuli Centrale, rìelle more dell'adozione di regolamenti propri, si
applicano i Regolamenti in vigore per il Comune di Udíne come previsto dallo Statuto dell'Uti.

. E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il
delle progressioni economiche

di selettività

L'individìiayione delle nuove j:irogressioni orizzontali ha lo scopo di premiare col
riconoscímerìto economico stabíle, le míglíori competenze professionalí dei dipendenti dei Comuni
che hanno prevísto l'applicazione dí tale istítuto per l'anrío 2017 e precisamente: il Comurìe di
Campoformido, il Comune di Pozzuolo del Friuli e il Comune di Tavagnacco.
Le nuove progressioni economiche, in applicazione dei príncipi di cui all'art. 23 del D.Lgs.
150/2009, vengorìo attríbuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo
sviluppo delle competenze e ai risultati índívidualí e collettívi rilevati, secondo críteri di
valorí;rzayione del merìto. A tal firìe la valutazione, viene operata suí risultati individuali rilevati dal
vígente sístema di valutazione delle prestazíoni.
Una particolare discíplina per l'applícazione di tale ístituto al personale dipendente del
Comuì7e di Udine e límítatamente per il personale diperìdente dell'Uti, proveníente dal Comune di
Udine, è contenuta rìell"'accordo stralcio in ordine àlle pmgressioni orizzontali oggettp di
contrattazione nelrannualità 2016 e non concluse entm il 31.12.2016".

F) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto i

rativo, in

L'Uti Friulí Centrale ha ríteí'ìutó dí investire nell'organizzazione dei servízi trasferiti dai
Comuni aderenti nell'anno 2017 destínando, nell'ambito del Fondo rísorse decentrate, le risorse

stabili e variabili, previste dalla disciplina contrattuale vigerìte, rìecessarie ad assicurare lo
svolgimento dei servizi, a favoreo dell'utenza interna ed esterna, secondo l'organizzazione
strutturale dell'Ente che copre l'ambito territoriale dei Comuni aderentí all'Uti.

Le rÍsorse sono finalízzate al riconoscimento del grado di raggíupgimento di specífící
obiettivi assegnaìi formalmente al personale nel corso dell'anno 2017 ín corrélazíone con glí
strumenti di programmazione degli entí nonché alla valutazíone delle competenze individuali.
l cornpensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsa5ílità sono
finalizzati a promuovere míglioramentí nei livellí di efficacia ed efficíenza dell'Aínmirìistrazione.
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