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COPIA 
 

N. 156 del Reg. Delib. 
 

 
COMUNE DI TAVAGNACCO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE 
TRATTANTE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA 
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA DECENTRATA PER L'ANNO 2020 
 
 
 L'anno 2020, il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 12:45, in 

seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è 

riunita la Giunta Comunale con le modalità individuate ai sensi dell’art. 11 c. 5 

della L.R. 3/2020. Nella sala comunale sono presenti il Sindaco, il Segretario 

Comunale, l’Assessore Giovanni Cucci e l’Assessore Paolo Morandini, mentre 

sono presenti in modalità telematica i seguenti Assessori: 

 
  Presente/Assente 
FABRIS FEDERICO Vice Sindaco Presente 
COMUZZO ORNELLA Assessore Presente 
DEL FABBRO GIULIA Assessore Presente 
MAURO GIOVANNA Assessore Presente 
SPINELLI ALESSANDRO Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario SORAMEL  STEFANO. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LIRUTTI  
MORENO nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine 

del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta dell’ufficio n.ro 47 del 28/12/2020 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 
DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA PER 
L'ANNO 2020 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Premesso che il CCRL del personale del comparto unico 15.10.2018 prevede, all’art. 38, che in 
sede di contrattazione decentrata integrativa siano soggetti a trattativa alcune materie, tra le 
quali: la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa, i criteri per l’attribuzione ai premi correlati alla performance, i criteri per la 
definizione delle procedure per le progressioni economiche, i criteri generali per l’attribuzione 
di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione 
decentrata;  

- Richiamati: 
- - il C.C.R.L. del personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2002 – 

2003 e parte normativa quadriennio 2002 – 2005 sottoscritto in data 26.11.2004; 
- il C.C.R.L. del personale del Comparto Unico – non dirigenti – biennio economico 2004/2005 e 

quadriennio normativo (II fase) 2002/2005 sottoscritto in data 07.12.2006; 
- il C.C.R.L. del personale del Comparto Unico non dirigenti – quadriennio giuridico 2006-2009 

e biennio economico 2006-2007 sottoscritto in data 06.05.2008; 
- il C.C.R.L. del personale non dirigente del Comparto Unico biennio economico 2008-2009 

sottoscritto in data 27.02.2012; 
- il C.C.R.L. del personale non dirigente del Comparto Unico biennio economico 2000-2001 e 

parte normativa quadriennio 1998-2001 sottoscritto in data 01.08.2002; 
- Esaminata la determinazione del Segretario Comunale n. 652 del 1° dicembre 2020 con la 

quale è stato costituito il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 
2020, sulla quale è stato reso il parere dell’organo di revisione (acquisito agli atti al n. 34278 di 
protocollo del 22.12.2020); 

- Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 1° dicembre 2020 con la quale 
sono stati approvati i criteri per le progressioni economiche ed il piano di sviluppo; 

- Rilevato che in data 21 dicembre 2020 è stata sottoscritta tra la delegazione trattante di parte 
pubblica e la delegazione di parte sindacale la preintesa per l’accordo sulla ripartizione delle 
risorse disponibili alla contrattazione collettiva decentrata tra le diverse modalità di utilizzo 
anno 2020;  

- Dato atto che la preintesa al contratto decentrato è stata stipulata nel rispetto degli indirizzi di 
cui alla sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2020; 

- Ricordato che l’art. 40, comma 3-sexies, del decreto legislativo n. 165/2011 prevede “A 
corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione 
tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente 
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e 
delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono 
certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”; 

- Atteso che con Circolare n. 25 del 19.07.2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
approvato gli schemi standard di “relazione illustrativa e tecnico-finanziaria”; 

- Richiamate le relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa, redatte dal Segretario comunale ai 
sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. 165/2001 così come sostituito dall’art. 54 del D. 
Lgs. 150/2009 utilizzando gli schemi predisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – 



 Comune di Tavagnacco – Deliberazione n. 156 del 30/12/2020  3 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui alla citata circolare n. 25 del 19 
luglio 2012; 

- Rilevato che l’ipotesi di accordo decentrato, unitamente alle relazioni sopra richiamate, sono 
state sottoposte all’esame dell’Organo di revisione al fine del controllo volto a verificare che 
gli oneri derivanti dall’applicazione del contratto decentrato siano coerenti con i vincoli posti 
dal contratto regionale, dalle disposizioni di legge e dal bilancio comunale; 

- Accertato che il Collegio dei revisori dei conti in data 28 dicembre 2020 (n. 34679 di 
protocollo) ha espresso certificazione positiva sull’accordo in questione; 

- Ritenuto pertanto di poter autorizzare il Presidente della delegazione trattante alla 
sottoscrizione definitiva dell’accordo per la ripartizione delle risorse disponibili alla 
contrattazione collettiva decentrata tra le diverse modalità di utilizzo anno 2020 in base alla 
preintesa allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante; 

- Richiamato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 
267/2000; 

- Richiamati il D. Lgs. 165/2001 e il D. Lgs. 150/2009 per quanto applicabili alla Regione FVG; 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che la premessa fa parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce 
motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

2) di prendere atto della preintesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2020 
sottoscritta in data 21 dicembre 2020 e delle relazioni allegate alla presente deliberazione a 
formare parte integrante e sostanziale;  

3) di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dott. Stefano Soramel, 
alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo per l'anno 2020, 
dando atto che sulla preintesa in oggetto è stata effettuata positivamente la verifica contabile da 
parte dell'Ufficio economico finanziario ed è stato acquisito il parere favorevole del Revisore 
dei conti;  

4) di autorizzare il Segretario Comunale ed il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto di 
competenza, a compiere tutti gli atti conseguenti al presente provvedimento;  

5) di trasmettere copia della presente deliberazione alle R.S.U. ed alle OO.SS; 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della 

L.R. 21/2003, come modificato dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della L.R. n. 17 del 
24/05/2004. 
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SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DI SETTORE (f.to STEFANO SORAMEL) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  (f.to ALESSANDRA BOSCHI) 
 
 
 
 
G.C. N. 156 DEL 30/12/2020 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di delibera che precede; 
 
CON voti unanimi; 
 

DELIBERA 
 
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed 
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to LIRUTTI  MORENO  F.to SORAMEL  STEFANO 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 30/12/2020 e che vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e precisamente fino al 14/01/2021, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
Comune di Tavagnacco, addì 30/12/2020 
 

Il Responsabile della pubblicazione 
F.to Monica Missio 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Comune di Tavagnacco, addì 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
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