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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTIVO 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2014 
N. 4  del Reg. Delibere  

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEFINITIVA DEL CCDIT 2013-2015 E ACCORDO 

ECONOMICO AZIENDALE PER L'ANNO 2013 
 
 L'anno 2014 , il giorno 02 del mese di Maggio    alle ore 16:30, presso il Palazzo Comunale di Sala 
Giunta San Giorgio si è riunito il direttivo dell’Unione dei Comuni “CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA 
FRIULANA”. 
Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Fasan Roberto Presidente Direttivo  Presente 

Del Frate Pietro Vice Presidente Direttivo Presente 

Perfetti Mauro Componente Direttivo Presente 

Bolzan Giuseppe Componente Direttivo Presente 

Turco Marco Componente Direttivo Presente 

Zanfagnin Alessandro Componente Direttivo Presente 

 
Assiste il Segretario dell’Unione Girardello dott.ssa Maria Rosa. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Fasan  Roberto nella sua 
qualità di Presidente del Direttivo ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Direttivo 
adotta la seguente deliberazione: 
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IL DIRETTIVO 

 

Premesso che con atto costitutivo del 14.2.2008, registrato a Cervignano del Friuli al n.284  
il 21.2.2008 è stata costituita l’Unione dei comuni di San Giorgio di Nogaro e Torviscosa 
denominata “ CENTRO ECONOMICO DELLA BASSA FRIULANA”; 

 
Visti gli artt. 7 e 8 del CCRL 07.12.2006 come integrati dall’art. 5 del CCRL 06.05.2008 in 

ordine alla contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale; 
 
Vista la propria deliberazione n. 9  in data 20/08/2008 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrativa ed è stato nominato 
il presidente della stessa nella figura del Segretario Comunale; 

 
Vista la propria deliberazione n. 24 del 19/12/2013 di “Costituzione del Fondo risorse 

decentrate anno 2013” dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Torviscosa e Unione dei Comuni; 
 

 Preso atto: 
- che con nota dd. 03/03/2014 veniva convocata per il 19/03/2014 la sessione di contrattazione 
decentrata integrativa territoriale della parte normativa 2013-2015 e del riparto del fondo risorse 
decentrate anno 2013 tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle OO.SS. 
territoriali e la RSU;: 
- che allo scopo veniva inviata in data 13/03/2014 ai soggetti convocati, apposita piattaforma 
contrattuale redatta in linea con gli indirizzi operativi emanati dall’Aran nel mese di Marzo 2013; 
 
 Preso atto, inoltre, dal verbale di Accordo Contrattazione decentrata che, nel corso della 
seduta tenuta il 26/03/2014: 
- è stata approvata l’ipotesi di contratto decentrato integrativo – parte normativa - 2013-2015 
(allegato 1); 
- è stata approvata la proposta di ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2013 (verbale di 
Accordo allegato 2): 

- del Comune di San Giorgio di Nogaro (allegato 2a); 
- del Comune di Torviscosa (Allegato 2b) 
- dell’Unione dei Comuni (Allegato 2c); 

 

 Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a firma del Segretario 
Comunale e del Responsabile del Servizio economico-finanziario del Comune di San Giorgio di 
Nogaro, del Comune di Torviscosa e dell’Unione CEBF, redatte ai sensi dell’art. 40, comma 3 sexies 
del D.Lgs. 165/2001; 
 

Visto la certificazione favorevole dd. 10/04/2014, assunta al protocollo dell’Unione n. 2066 
del 14/04/2014, sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 
con i vincoli di bilancio, resa dal revisore dei conti, sull’ipotesi di contratto decentrato sottoscritto il 
26/03/2014 e sugli oneri conseguenti al CCDI di cui alle relazioni allegate; 
 

Ritenuto di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del CCDIT parte normativa 2013-2015 secondo il testo riportato 
nell’allegato 1 e sulla destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2013 come da prospetti 
allegati 2a,2b,2c; 
 

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

Con voti unanimi palesemente espressi 
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DELIBERA 

 

1) di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, individuato con 
deliberazione n. 9/2008 nella persona del Segretario comunale, alla sottoscrizione definitiva dei 
Contratti allegati alla presente deliberazione quali parte integrante e sostanziale: 

 
- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale – parte normativa - per il 

triennio 2013-2015 nell’identico testo composto di n. 23 articoli Allegato 1; 
 
- CCDIT di destinazione delle risorse decentrate anno 2013 come da: 

-  verbale di Accordo Allegato 2; 
- prospetto di ripartizione risorse decentrate Comune di San Giorgio di Nogaro Allegato 2a; 
- prospetto di ripartizione risorse decentrate Comune di Torviscosa Allegato 2b; 
- prospetto di ripartizione risorse decentrate Unione dei Comuni Allegato 2c; 
 

2) di provvedere alla trasmissione dei Contratti Collettivi Decentrati Integrativi definitivamente 
sottoscritti e della presente deliberazione alla Direzione Centrale Funzione Pubblica di Udine; 

 
3) di provvedere altresì, ai sensi dell’art. 67 del D.L. n. 112/2008, alla pubblicazione dei contratti 

stessi e della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sul sito internet dell’Unione dei 
Comuni; 

 
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. 

 
IL DIRETTIVO 

 

Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Con voti unanimi palesemente espressi 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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UFFICIO PERSONALE 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 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. 
 
 
 
, 30 aprile    2014 IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MARIA ROSA GIRARDELLO 
 

 

 PARERE DI REGOLARITÁ 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. 

 

Unione dei Comuni Centro Economico della Bassa 

Friulana,  29 aprile    2014 

IL RESPONSABILE 

 F.TODOTT.SSA LARA IETRI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Fasan  Roberto  F.to Girardello dott.ssa Maria Rosa 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 07/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio on line, ove vi 
rimarrà a tutto il  22/05/2014. 
 
San Giorgio di Nogaro, lì   07/05/2014 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Tiziana Mores 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/05/2014, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva. 
Lì  02/05/2014 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Tiziana Mores 

 
 

 
 
 

 

  

Copia conforme all’originale. 
 
Lì  06/05/2014 

Il Responsabile 
 Tiziana Mores 

 


