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COMUNE DI MARANO LAGUNARE  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

COPIA 

 
N. 99  Seduta del 20/12/2016  
 

OGGETTO:  Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di atto unilaterale sostitutivo del 
mancato accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate anno 2016 -  

 
 
L’Anno 2016, il giorno 20 del mese di DICEMBRE  alle ore 17:55 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 
  Presente/Assente  
Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 
Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 
Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 
Formentin Fabio Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin , nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che con determina n. 5 del 5/12/2016 è stato costituito il fondo risorse decentrate per 
l'anno 2016, al fine di poter procedere con l'assegnazione delle risorse destinate alle politiche di 
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016; 
 
DATO ATTO  che con nota prot. n. 8201 del 6/12/2016 è stata convocata la delegazione trattante per 
la stipula dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse per 
l'anno 2016; 
 
DATO ATTO  che l'ipotesi di utilizzo del fondo 2016 (la cui costituzione è stata approvata con det. n. 5 
del 5.12.2016 come sopra esplicitato) propone l'intera devoluzione delle somme a disposizione di € 
5.586,48 a titolo di produttività individuale dei dipendenti; 
 
VISTO il verbale del 15/12/2016 dal quale si evince che il sig. Di Matola dell'OO.SS. Cisl Funzione 
Pubblica riconosce l'impegno, la buona fede e l'attenzione del segretario comunale nei confronti dei 
dipendenti, ma non intende sottoscrivere l'accordo in quanto la proposta non prevede l’applicazione 
dell’istituto delle "progressioni orizzontali" per i dipendenti; 
 
DATO ATTO  che ai sensi dell'art. 16 del vigente Regolamento di disciplina della misurazione, 
valutazione e integrità e trasparenza della prestazione e del sistema premiale le progressioni 
ecomiche possono essere attribuite al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi 
permanenti; esso sono attribuite, sulla base di un piano triennale, approvato dalla Giunta in modo 
selettivo, ad una quota annuale non superiore al 25% dei dipendenti, in relazione allo sviluppo delle 
competenze professionali, ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione della 
prestazione dell'Ente nonchè delle risorse disponibili; 
 
EVIDENZIATO che all'esito dell'incontro le parti si accordano nel senso che la Giunta verrà informata 
della proposta del Sindacato e dovrà quindi decidere a brevissimo termine se approvare o meno 
l'utilizzo del fondo – nei limiti della parte stabile disponibile - a titolo di progressioni orizzontali; 
 
CONSIDERATO che: 

-  l'ente nel 2016 è stato interessato da cambiamenti ed avvicendamenti di personale anche 
riguardanti posizioni di vertice dell’organigramma comunale (Titolari di Posizioni Organizzativa 
e figura del Segretario Comunale – quest’ultimo deputato alla valutazione della prestazione 
dei dipendenti T.P.O.); 

- sono state recentemente costituite le nuove U.T.I. di cui alla legge regionale 26/2014 e s.m.i. 
per le quali deve essere ancora definito il percorso amministrativo di avvio di diversi servizi e 
relativa individuazione del personale comunale interessato e suo trasferimento con le modalità 
individuate dal legislatore regionale; 

- in attuazione della convenzione per la gestione del servizio di polizia locale in essere tra il 
Comune di Marano Lagunare ed i Comuni di Carlino, Porpetto e San Giorgio di Nogaro (ex 
art. 30 Tuel oggi e dal 2017 ex Statuto UTI e LR 26/2014 e sue modificazioni ed integrazioni) 
si renderà necessario destinare una quota delle risorse del fondo, non ancora precisamente 
determinabile, per finanziare le indannità di turnazione degli agenti di polizia locale; 

- sempre in considerazione dell’imminente avvio di altri servizi tramite l’istituto del 
convenzionamento con altri enti locali si renderà opportuno quantomeno considerare anche 
l’applicazione di altri istituti contrattuale quali ad esempio le specifiche responsabilità; 

 
VISTA la delibera di Giunta n. 94 del 15/12/2016, con la quale è stato dato al Segretario comunale, 
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica l'indirizzo di non applicare l’istituto delle 
"progressioni orizzontali" per l'anno 2016 e, in conformità all'ipotesi di accordo sull'utilizzo del fondo 
risorse decentrate 2016, di devolvere tutte le risorse disponibili (parte stabile più parte variabile) di 
complessivi € 5.586,48 al finanziamento della produttività individuale dei dipendenti; 
 
VISTA la nota prot. 8403 del 16/12/2016 di riconvocazione della delegazione trattante al fine di 
riaprire la negoziazione nell'ottica di addivenire alla sottoscrizione dell'accordo; 
 
VISTO il verbale del giorno 19/12/2016 dal quale risulta che nessuna delle convocate ha preso parte 
alla riunione; 
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VISTO l’art. 40, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai sensi del quale: “Al fine di assicurare la 
continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la 
stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via 
provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Agli atti 
adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria 
previste dall'articolo 40-bis”. 
 

VISTA la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a firma del Responsabile del Servizio 
economico-finanziario, redatte ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 e sottoscritta 
in data 6/12/2016; 

 

VISTA la certificazione favorevole nostro prot. n. 8473 dd 19/12/2016 sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, resa dal Revisore dei 
Conti rag. Adriano Nicola, sull’ipotesi di contratto decentrato sottoscritto il 16/11/2016 e sugli oneri 
conseguenti al CCDI di cui alle relazioni allegate; 

Acquisiti i pareri, ai sensi dell’articolo 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi resi nei modi di legge; 

DELIBERA  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostan ziale del presente deliberato  
1. di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato con 
Decreto del Sindaco n. 19/2016 nella persona del Segretario comunale, alla sottoscrizione unilaterale 
dell'ipotesi di accordo sull'utilizzo del fondo risorse decentrate 2016, inerente la devoluzione di tutte 
le risorse disponibili (parte stabile più parte variabile) di complessivi € 5.586,48 al finanziamento della 
produttività individuale dei dipendenti; 
 
2. di dare atto che la spesa relativa alle risorse decentrate comprensiva di oneri trova adeguata 
copertura negli stanziamenti del bilancio dell’anno 2016;  
 
3. di provvedere alla trasmissione dell'accordo e della presente deliberazione alla Direzione Centrale 
Funzione Pubblica di Udine; 
 
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 
dall’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamati in 
premessa.; 
 
5. di provvedere altresì, ai sensi dell’art. 67 del D.L. n. 112/2008, alla pubblicazione del contratto 
stesso e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sul sito internet del Comune nella 
corrispondente sezione di amministrazione trasparente, sottosezione “contrattazione integrativa”; 

 

Dopo di che 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi, resi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione   immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 
21/2003. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000.  

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/12/2016 Il Responsabile del Servizio 
 F.TO LUCIA RIOTTO 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 20/12/2016 Il Responsabile del servizio 
 F.TO FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
 f.to Formentin Dott. Devis f.to Riotto Dott.ssa Lucia 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per us o amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/12/2016 L’Impiegato  
 Mara Gazzetta 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 
 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 21/12/2016 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/12/2016 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge 
regionale 11 dicembre 2003, n. 21). 
 
Dalla residenza comunale, lì 21/12/2016 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 f.to Mara Gazzetta 
 


