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ALLEGATO 2. 

V E R B A L E 

 

OGGETTO: Contrattazione decentrata integrativa territoriale per il triennio 2013-2015 
           Accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013. 
 
 

Premesso che tra i Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa con atto costitutivo del 
14.02.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n. 284 il 21.02.2008, è stata costituita l’Unione dei 
Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa denominata “Centro economico della Bassa 
Friulana”; 
Dato atto che i Comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa svolgono attraverso l’Unione la 
gestione associata del Servizio Personale; 
Richiamato l’art. 7 del CCRL 07.12.2006 il quale dispone che la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa si opera a livello territoriale qualora le Unioni dei Comuni svolgano anche la gestione 
del personale in forma associata; 
Dato atto che con deliberazione del direttivo n. 9 del 20.08.2008 è stata costituita la delegazione di 
parte pubblica come segue: 

- PRESIDENTE: dott.ssa Maria Rosa Girardello – Segretario comunale della segreteria 
convenzionata dei Comuni di San Giorgio di N. e Torviscosa nonché Segretario dell’Unione; 

- Sindaco del Comune di San Giorgio di Nogaro e Sindaco del comune di Torviscosa o loro 
delegati, in qualità di UDITORI; 

- Dipendenti del servizio personale dell’Unione e funzionari dell’Areran a discrezione del 
Presidente in qualità di assistenti; 
Dato Atto che a seguito del rinnovo dei Rappresentanti Sindacali Aziendali sono stati eletti i 
seguenti dipendenti: 
- per il Comune di San Giorgio di Nogaro: CRISTIN Arnaldo, MEZZI Adriano, GRANZIERA 
Gianni e ZANINELLO Marco; 
- per il Comune di Torviscosa: CAMPANELLA Maria (cessata dal servizio nel corso del 2011), 
CHIARPARIN Gianni, MAULE Federica; 

 
Visto che le OO.SS. firmatarie del CCRL 06.05.2008 sono state convocate per il giorno 19.03.2014 
alle ore 9,00, per la trattazione del seguente o.d.g.: 
 

1) Contrattazione decentrata integrativa territoriale per il triennio 2013-2015 
2) Accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013 

 
Il giorno 19 marzo alle ore 9,30 presso la sede municipale del Comune di San Giorgio di Nogaro 
risultano presenti: 
 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: 

- Maria Rosa Girardello - Segretario comunale/Direttore Generale – Presidente 

- Lara Ietri – Resp. Ufficio Comune per la gestione del Personale - Assistente 
 
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 

 



- Rappr. terr. FPL UIL :      Fausto Nicolini 
- Rappr. Terr. FPS CISL :   Anna Pignatta e Perazzoni 
- Rappr. Terr. CISAL:  Beppino Fabris 
- Rappr. Terr. CGIL: Velter Minisini  
- R.S.U. Torviscosa: MAULE Federica, CHIARPARIN Gianni. 
- R.S.U. San Giorgio di N.: CRISTIN Arnaldo, GRANZIERA Gianni, MEZZI Adriano e 

ZANINELLO Marco. 

 

 Il Segretario Comunale si accerta che tutti i presenti abbiano ricevuto, assieme 
all'invito alla riunione, la bozza di testo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 
Territoriale per il triennio 2013-2015, il prospetto riportante la “costituzione del fondo 
risorse decentrate - anno 2013" e il prospetto di “ripartizione provvisoria” di ciascuno 
degli enti; informa che lo stesso è stato regolarmente costituito con provvedimento del 
Direttivo dell’Unione dei Comuni n. 24 del 19.12.2013 in essi richiamato; 
 
 Il Segretario Comunale illustra le modifiche che ha apportato alla proposta di 
CCDIT inoltrata dalla parte sindacale, precisando che in colore blu è stato evidenziato il 
testo modificato mentre con il colore giallo è stato evidenziato il testo mantenuto ma, per 
una questione logico-argomentativa, è stato solamente spostato. 
 
 Le parti iniziano quindi la lettura articolo per articolo della proposta di CCDIT. 
 
 Il sig. Nicolini richiama l’attenzione sul fatto che l’art. 2 prevede la decorrenza della 
validità del contratto retroattiva al 1.1.2013. 
 Il Segretario Comunale precisa che diversamente non poteva essere stabilito in 
quanto per espressa previsione di legge il precedente contratto doveva considerarsi 
scaduto al 31.12.2012. Tenuto però conto del fatto che le trattative sono iniziate ad esercizio 
concluso, viene stabilito in accordo tra le parti che nella norme transitorie e finali verrà 
inserita una clausola di salvaguardia per quegli istituti contrattuali che – previa 
valutazione della legittimità degli stessi – nel 2012 trovavano un trattamento di miglior 
favore e che vengono quindi procrastinati a tutto il 2013. 
 
 In merito all’art. 5 “quantificazione e costituzione del fondo” viene concordata tra le 
parti la data finale di febbraio di ciascun anno per la quantificazione delle risorse spettante 
all’ente. Entro la fine di marzo verrà convocato il tavolo di contrattazione aziendale 
(previa comunicazione via mail di tutti i documenti propedeutici). Viene inoltre stabilito 
che vi sarà possibilità per l’ente di integrare con fondi propri le risorse del fondo entro il 
termine stabilito per ciascun anno per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 In merito all’art. 6 “ripartizione e destinazione delle risorse del fondo” viene 
stabilito, su richiesta in particolare del delegato territoriale della CGIL, che tutte le 
economie, se non diversamente stabilito, vanno ad alimentare annualmente la voce di 
performance individuali o di gruppo.  
 
 L’incontro si chiude alle ore 11.30 sul contenuto dell’art. 7 (a quella che sarà la voce 
F) nella parte relativa all’istituto delle “specifiche responsabilità” che viene rimandato alla 
prossima seduta fissata per mercoledì 26 marzo ore 15.30. 
 
 
 



Il giorno 26 marzo alle ore 15,30 presso la sede municipale del Comune di San Giorgio di Nogaro 
risultano presenti: 
 
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: 

- Maria Rosa Girardello - Segretario comunale/Direttore Generale – Presidente 

- Lara Ietri – Resp. Ufficio Comune per la gestione del Personale - Assistente 
 
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 
- Rappr. terr. FPL UIL :      Fausto Nicolini 
- Rappr. Terr. FPS CISL :   Anna Pignatta  
- Rappr. Terr. CISAL:  Beppino Fabris 
- Rappr. Terr. CGIL:  Roberto Boezio 
- R.S.U. Torviscosa: MAULE Federica, CHIARPARIN Gianni. 
- R.S.U. San Giorgio di N.: CRISTIN Arnaldo, GRANZIERA Gianni, MEZZI Adriano e 

ZANINELLO Marco. 

 
Le parti riprendono l’analisi della proposta di CCDIT 2013-2015 dall’art. 7 lett. F.  

Dopo articolata discussione che spazia sia dalle fattispecie e criteri per la definizione delle 
figure aventi diritto a tale indennità, ma soprattutto si incentra sulla misura di tale 
indennità, le OOSS chiedono cinque minuti di sospensione per discutere ed accordarsi su 
tale punto. 
 

Il Segretario Comunale accorda tale sospensione breve. Al rientro si definisce il 
contenuto della tabella e si stabilisce che la misura dell’indennità venga indicata 
semplicemente “da un minimo di 1.000€ ad un massimo di 2.000€”. La misura pertanto 
verrà individuata dalla conferenza dei responsabili di P.O. e Segretario Comunale sulla 
base del budget messo a disposizione dalla contrattazione aziendale anno per anno.  
 
Riguardo all’istituto “maneggio valori” viene stabilito dalle parti che, a decorrere dal 2014, 
gli importi scendano ai seguenti: 
- Economo comunale € 1,00 (diminuisce dai precedenti 1,54) 
- Agenti contabili € 0,70 (resta immutato) 

Si ribadisce la necessità dei provvedimenti formali di individuazione di tale figure già da 
inizio esercizio. 
 
 In merito alla banca delle ore, illustrato brevemente il funzionamento dell’istituto, 
viene precisato che per ciascun dipendente del Comune di San Giorgio di Nogaro non può 
eccedere le 20h annue e per Torviscosa le 15h annue (brevemente viene illustrato il calcolo 
a supporto dell’esito di tali misure). Il sig. Fabris porta all’attenzione dei presenti la 
segnalazione (fattagli dalle RSU di Sg) del fatto che alcuni dipendenti (viene precisato poi 
trattarsi di P.O.) garantiscono un monte ore di lavoro straordinario talmente elevato da 
non poter trovare ristoro ne nella sua remunerazione ne nel suo recupero (in quanto 
abbondantemente eccedente la banca ore e ovviamente le 120h annue esigibili da tali 
figure). 
 
 L’analisi dei restanti articoli non porta a particolari osservazioni o discussioni. 
Nell’articolo riguardante i servizi pubblici essenziali, si concorda sul depennare l’ufficio 
personale dal contingente di personale da precettare in caso di sciopero e si prevede un 
unico agente di polizia locale per ciascun turno (al posto dei due prima previsti). 
 



 Il Segretario Comunale chiede quindi di passare all’analisi dei prospetti inerenti la 
proposta di ripartizione del fondo risorse decentrate (Unione – Comune di San Giorgio di 
Nogaro e Comune di Torviscosa) per il 2013. 
 
 Tutte le OOSS e le RSU presenti dichiarano di aver ricevuto per tempo di prospetti e 
di non avere nessuna osservazione in merito e di conseguenza di dichiararli per approvati. 
 
 In chiusura viene fissata la data del 14 Maggio ore 11.00 a Torviscosa per l’incontro 
destinato alla firma del testo definitivo del CCDIT 2013-2015 (previa autorizzazione del 
Direttivo dell’Unione tramite apposita deliberazione) e per l’analisi della costituzione del 
fondo risorse decentrate per l’anno 2014. 
 
Quindi,  

LE PARTI  
 

APPROVANO  
 

1) La bozza di CCDIT 2013-2015 (come da testo allegato al presente verbale) e si 
impegnano alla sua sottoscrizione definitiva previa autorizzazione del Direttivo 
dell’Unione; 

 
2) Le proposte di ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2013 (come da 
allegati al presente verbale) per i seguenti enti: 
 

- Comune di San Giorgio di Nogaro 
- Comune di Torviscosa 
- Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa Friulana. 
 

 
 L’incontro ha termine alle ore 17.45. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Delegazione di parte pubblica, nella persona del Presidente (Segretario Comunale) 
 

dott.ssa Maria Rosa Girardello   __________f.to__________ 
 
dott.ssa Lara Ietri (Assistente) _____________f.to_______ 

 
R.S.U., nelle persone di: 
- Comune di San Giorgio di Nogaro  – CRISTIN Arnaldo  _______________f.to_____ 
 
     - GRAZIERA Gianni  __________f.to__________ 
 

    - MEZZI Adriano   ____________f.to________  
     
    - ZANINELLO Marco  ___________f.to_________ 

 
- Comune di Torviscosa  - CHIARPARIN Gianni   ________f.to____________ 
 
     - MAULE Federica  __________f.to__________ 



 
Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di: 
FPS CISL    - PIGNATTA Anna  _____________f.to_______ 
 
UGL     - NICOLINI Fausto  ________f.to____________ 
 
CISAL     - FABRIS Beppino  __________f.to__________ 
 
CIGL     - BOEZIO Roberto  _______f.to_____________ 
 


