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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 24  del Reg. Delibere di Presidenza  

 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019 E DEFINIZIONE DEGLI 
INDIRIZZI DA OSSERVARE NELLA FASE DELLA CONTRATTAZIONE. 

 
 

 L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di Giugno alle ore 18:00 nella sala consigliare del Comune di 
Pocenia si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Ufficio di Presidenza Assente 
Fanotto Luca Componente Ufficio di Presidenza Assente 
Gigante Sirio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
De Nicolò Andrea Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Mattiussi Roberto Vicepresidente Ufficio di Presidenza Presente 
 
 
 
Assiste il Segretario U.T.I. dott.Gambino Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mattiussi Roberto nella sua qualità 
di Vicepresidente dell’Ufficio di Presidenza ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi 
l’Ufficio di Presidenza adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019 E DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI 
DA OSSERVARE NELLA FASE DELLA CONTRATTAZIONE. 

 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
CONSIDERATO che, in data 15 /10/2018, è stato sottoscritto il C.C.R.L. Comparto unico Friuli Venezia Giulia 
del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016 – 2018;  
 
RICHIAMATO l’art. 32 del predetto C.C.R.L. il quale detta, al comma 1, dei nuovi criteri di costituzione e di 
utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018;  
 
DATO ATTO che il comma 13 del predetto articolo dispone la disapplicazione delle disposizioni contrattuali 
relative al sistema di alimentazione e di utilizzo non compatibili con la disciplina di cui al predetto articolo;  
 
PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l’ammontare delle risorse stabili del Fondo è 
destinato al finanziamento delle progressioni economiche all’interno delle categorie, nella loro interezza, mentre 
l’ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale; 
 
RILEVATO altresì che: 
 Il comma 7 dell’art. 32 del C.C.R.L. 2016 – 2018 dispone che le voci stipendiali diverse dalle 

progressioni orizzontali e dalla produttività e precedentemente imputate a Fondo, a decorrere dal 2018, 
vengano imputate a bilancio;  

 L’importo annuo delle predette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non 
può essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016, con facoltà delle amministrazioni di 
incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% purché:  

- nei bilanci sussistano le risorse;  
- siano rispettati i limiti del salario accessorio fissati dalla normativa vigente; 
 

VISTA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i., con la quale ai sensi dell’art. 56 quater si è costituita di diritto a partire dal 
15/04/2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana, comprendente i Comuni di Carlino, 
Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana Del Turgnano, Palazzolo Dello Stella, Pocenia, 
Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro 
 
RICORDATO che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Ente di nuova costituzione in applicazione dell’art. 23, 
comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 non è soggetto al limite del trattamento accessorio del personale   
determinato per l’anno 2016; 
 
RICORDATO, altresì che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ha in pianta organica e in bilancio 2019-2021: 
 5 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 3 Cat. C e n. 2 Cat. D; 

 1 dipendente a tempo pieno e determinato in funzione di Staff del Presidente ai sensi dell’art. 90 del 
D.Lgs. 267/2000;  

RICHIAMATO altresì il comma 1 del citato art. 32 del C.C.R.L. 2016 - 2018 il quale dispone che: “A decorrere 
dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a 
livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi 
dell’art. 12, comma 6, e seguenti della legge regionale 37/2017...”;  
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VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione, 
prot. n. 8933 del 13 novembre 2018 con la quale vengono dettate le linee guida per la costituzione del Fondo per 
la contrattazione decentrata integrativa;  
 
VISTA la determinazione n. 41 dd 20/06/2019 recante “Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 
2019 - Costituzione e determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32, comma 6, del 
C.C.R.L. 2016 – 2018”; 
 
PRESO ATTO che le risorse disponibili per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ammontano ad € 14.073,00 di cui: 
 € 8.073,00 di risorse stabili; 
 € 6.000,00 di risorse variabili;  

 
VISTO il parere rilasciato dall’Organo di Revisione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana in data 20/06/2019 prot. 
n. 840/2019; 
 
CONSIDERATO che, l’Ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, 
qualora eventuali interventi legislativi giustifichino la revisione di quanto costituito con il presente atto;  
 
RITENUTO, ai fini della prosecuzione del procedimento, di procedere alla nomina della delegazione trattante di 
parte pubblica nella figura del Direttore Generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana dott. Nicola 
Gambino e di fornire, al contempo, gli indirizzi ai quali il soggetto designato dovrà attenersi nella fase di 
contrattazione, ovvero: 
 utilizzare la quota variabile del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2019 nella 

percentuale massima del 60%; 
 non prevedere alcuna progressione orizzontale essendo l’Ente di nuova costituzione e i dipendenti 

neoassunti; 

RICHIAMATI:  
 i vigenti C.C.R.L.;  
 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
 il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTE:  
 la L.R. 28/12/2018 n.31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n.26 (Riordino del sistema Regione - 

Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali Intercomunali e 
riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La disciplina della finanza locale 
del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi 
per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)”; 

 la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/3/2019 di approvazione del Bilancio di 
previsione finanziario 2019 – 2021, del D.U.P. e relativi allegati;  

 la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 9 dd 21/03/2019 di variazione n.1 al Bilancio di 
Previsione finanziario 2019-2021; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.18 del 04/06/2019 di approvazione del P.E.G. relativo al 
triennio 2019 - 2021;  

VISTO il decreto del Presidente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana n. 1 del 11/01/2019 con il quale è stato 
nominato il Dirigente Generale ad interim nella figura del Dott. Nicola Gambino; 
 
VISTO il vigente Regolamento unico di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Latisana, 
applicabile all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ai sensi dell’art. 38 co.2 del suo Statuto;  
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VISTO lo Statuto dell’U.T.I. da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del 
05/03/2018; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli dai responsabili competenti dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di: 
 

1. NOMINARE il dott. Nicola Gambino, in veste di Direttore Generale ad interim dell’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana a delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per 
l’anno 2019; 
 

2. DARE ATTO che il dott. Gambino dovrà osservare i seguenti indirizzi: 
 utilizzare la quota variabile del fondo per la contrattazione decentrata integrativa dell’anno 2019 

nella percentuale massima del 60%; 
 non prevedere alcuna progressione orizzontale essendo l’Ente di nuova costituzione e i 

dipendenti neoassunti; 
 

3.  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 
comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da NICOLA GAMBINO in data 20 giugno    
2019. 
 
 
 

 
  

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
  

Segreteria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2019 E DEFINIZIONE 
DEGLI INDIRIZZI DA OSSERVARE NELLA FASE DELLA CONTRATTAZIONE. 

N. del. 2019/26 
 

 
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 TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì 20 
giugno    2019 

Il Responsabile 

 F.TO NICOLA GAMBINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Vicepresidente  Il Segretario UTI 
f.to Mattiussi Roberto  F.to Gambino Nicola 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 25/06/2019 al 
09/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì   25/06/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Nicola Gambino 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/06/2019, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 
 
20/06/2019 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 
 


