COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
N. 51

ANNO 2019
del Reg. Delibere

OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE
ANNO 2018 – APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE
DELL’ATTO AGGIUNTIVO.

L'anno 2019 , il giorno 16 del mese di Luglio
Giunta Comunale.

alle ore 14:55 nella sede comunale si è riunita la

Sono presenti:
Nome

Carica

Presente/Assente

Sartori Luca

Sindaco

Presente

Bregant Francesca

Vice Sindaco

Presente

Visintin Valentino

Assessore Esterno

Assente

Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan Mitja.
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000.
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OGGETTO: Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anno 2018 – approvazione e
autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la determinazione n. 99 del 18 dicembre 2018 di costituzione del Fondo per la contrattazione
decentrata integrativa anno 2018;
VISTA la deliberazione del Comune di Mariano del Friuli n. 99 del 18 dicembre 2018 con la quale è stato nominato
il componente della delegazione trattante di parte pubblica nonché fatte proprie le direttive da impartite per la
contrattazione decentrata integrativa;
VISTO il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per la destinazione del Fondo anno 2018;
RILEVATO CHE presso il Comune di Mariano del Friuli è stato adottato per l’anno 2018 un nuovo Sistema di
misurazione e di valutazione delle prestazioni. Tale sistema prevede che in sede di prima applicazione e in
mancanza di una base storica di valutazione di tre anni, viene ammesso alla selezione il personale che ha conseguito
punteggio IPI uguale o maggiore a 8/10 per almeno un anno;
RITENUTO pertanto opportuno, tenuto conto anche del parere n. 49781/2017 della Ragioneria generale dello Stato,
che la decorrenza delle progressioni orizzontali di cui all’art. 3, c. 5 nel contratto decentrato per l’ANNO 2018,
stipulato il 21 dicembre 2018, venga fissata al 1/1/2019;
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto collettivo decentrato integrativo
in oggetto;
DATO ATTO la presente deliberazione verrà inoltrata alle OO.SS. ed R.S.U. per la sottoscrizione del atto
aggiuntivo al Contratto decentrato integrativo per l’anno 2018;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
ACQUISITI i pareri di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Stante l’urgenza, ad UNANIMITA’ di voti:
DELIBERA
1. Di approvare l’allegato schema di atto aggiuntivo al contratto collettivo decentrato integrativo anno 2018;
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del predetto atto;
3. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per l’adozione degli atti di propria
competenza.

Quindi, con separata votazione UNANIME,
DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione di cui alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004, stante la necessità di attivare
quanto prima i servizi in argomento.
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Contratto collettivo decentrato integrativo

territoriale anno 2018 – approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto
aggiuntivo

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.

Comune di Mariano del Friuli, lì 16 luglio

2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO MITJA BUŽAN
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Contratto collettivo decentrato integrativo

territoriale anno 2018 – approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione dell’atto
aggiuntivo

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.

Comune di Mariano del Friuli, lì 16 luglio

2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CATERINA BORDON
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to Luca Sartori

Il Segretario Comunale
F.to Bužan Mitja

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione:

■

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal
17/07/2019 a tutto il 01/08/2019, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

□

NEL TERMINE ORDINARIO, viene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal
17/07/2019 al 01/08/2019, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai
sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003.

Comune di Mariano del Friuli, lì 17/07/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Lucia Bregant
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione:

■

è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003);

□

diverrà esecutiva in data

(decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003).

Comune di Mariano del Friuli, lì 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Caterina Bordon

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Caterina Bordon
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI GORIZIA
___________________
Piazza Municipio, 6 - 34070 MARIANO DEL FRIULI - C.F./P.I.:00123460313
Telefono.: 0481 / 69391 - 2 Fax: 0481 / 69527

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2018

L’anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno _____ (______) del mese di __________, nella
sede Municipale di Mariano del Friuli, sono presenti:
a) per la delegazione trattante di parte pubblica, composta, giusta deliberazione della Giunta
Comunale n. 99 del 18.12.2018:
- il Segretario Comunale dott. Mitja Buzan;
b) per la parte sindacale:
-_______________,
-_______________;
- RSU, sig.a Carla Demarchi
PREMESSO CHE:
A. con deliberazione giuntale n. 99 del 18.12.2018 la giunta comunale ha provveduto a
costituire la delegazione trattante;
B. con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18.12.2018, esecutiva,
l’Amministrazione ha provveduto a dettare gli indirizzi alla delegazione trattante;
C. con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 99 del 6.12.2018, veniva
costituito il fondo per l’anno 2018 e veniva impegnata la spesa per il costituito il fondo per
l’anno 2018;
D. con nota del Responsabile del Servizio Finanziario del 19 dicembre 2018, venivano
comunicate le risorse variabili a disposizione per l’anno 2018;
E. in data 20 dicembre 2018, veniva sottoscritta la preintesa in ordine ai criteri di
ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo e la produttività 2018;
F. nessun rilievo è stato fatto dal revisore dei conti sull’attendibilità dei costi quantificati e
sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio e che lo stesso
revisore ha espresso parere favorevole all’accordo raggiunto con nota del 20 dicembre
2018;
G. con delibera della Giunta Comunale n. 111 del 20.12.2018, il Presidente veniva
autorizzato alla sottoscrizione dell’accordo definitivo;
H. con contratto decentrato dd. 21 dicembre 2018 veniva sottoscritto l’accordo definitivo per
l’anno 2018.
VISTI i vigenti contratti collettivi regionali di lavoro ed in particolare il CCRL 15/10/2018;

1

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ACCORDO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2018

Sistema di misurazione e di valutazione delle prestazioni del Comune di Mariano del Friuli e
decorrenza delle progressioni orizzontali
Presso il Comune di Mariano del Friuli è stato adottato per l’anno 2018 un nuovo Sistema di
misurazione e di valutazione delle prestazioni. Tale sistema prevede che in sede di prima
applicazione e in mancanza di una base storica di valutazione di tre anni, viene ammesso alla
selezione il personale che ha conseguito punteggio IPI uguale o maggiore a 8/10 per almeno un
anno.
Ciò premesso, tenuto conto anche del parere n. 49781/2017 della Ragioneria generale dello Stato, la
decorrenza delle progressioni orizzontali di cui all’art. 3, c. 5 nel contratto decentrato per
l’ANNO 2018, stipulato il 21 dicembre 2018, viene fissata al 1/1/2019.

Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento al vigente contratto decentrato dd. 21
dicembre 2018 ed ai vigenti CCRL.
Copia del presente atto aggiuntivo al CCDI per ANNO 2018 verrà messo a disposizione dei
dipendenti interessati mediante pubblicazione sul sito dell’Ente.

Letto, confermato e sottoscritto,
Per la parte pubblica:
Il Presidente: dott. Mitja Bužan ____________________
Per la parte sindacale:
Esperti delle sigle sindacali:
- RSU,
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______________
Sig.ra Carla Demarchi __________________

