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 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 36 DEL REG. DELIBERE DI PRESIDENZA  

 
 
OGGETTO: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA 

CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2020 E DEFINIZIONE DEGLI 
INDIRIZZI DA OSSERVARE NELLA FASE DELLA CONTRATTAZIONE. 

 
 
L'anno 2020, il giorno 09 del mese di Dicembre alle ore 18:00 in videoconferenza, mediante 
applicativo Microsoft Teams, si è riunito l’Ufficio di Presidenza. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
  Presente / Assente 
Galizio Daniele Presidente Ufficio di Presidenza Presente 
De Nicolò Andrea Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Marosa Alessandro (Vice 
sindaco del Comune di Lignano 
Sabbiadoro) 

Componente Ufficio di Presidenza Presente 

Gigante Sirio Componente Ufficio di Presidenza Presente 
Mattiussi Roberto Componente Ufficio di Presidenza Presente 

 
Assiste il Segretario UTI Cantarutti Dott.ssa Luisa. 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Galizio Daniele nella sua qualità 
Presidente 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 2020 E DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI DA 
OSSERVARE NELLA FASE DELLA CONTRATTAZIONE. 
 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
VISTI i provvedimenti emessi dall’Autorità governativa centrale e dagli Organi regionali che hanno 
disposto le misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 
 
VISTO il decreto del Presidente n.5 del 20/03/2020 con il quale è stato disciplinato, in ottemperanza 
all'art 73, comma 1 del DL e all'art 11 della Legge regionale 12 marzo 2020, n. 3, lo svolgimento delle 
assemblee e dei consigli direttivi mediante videoconferenza, durante il periodo di emergenza per il 
contenimento del contagio del virus COVID - 19 e sono stati altresì definiti i criteri di trasparenza e  
tracciabilità per lo svolgimento delle sedute dell’Ufficio di Presidenza e dell’Assemblea dei Sindaci 
con modalità telematica; 
 
ACCERTATO che la presente seduta è stata convocata e si tiene con modalità telematiche che 
garantiscono la verifica dell’identità degli intervenuti in videoconferenza; 
 
DATO ATTO che tale modalità consente a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza di partecipare 
alla discussione e alla votazione simultanea sul presente argomento all’ordine del giorno; 
 
CONSIDERATO che:  
- il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti;  
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 

gestionale;  
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base 

delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-
finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un 
accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;  

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente, in 
quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

 
VISTO il CCRL Comparto unico Friuli Venezia Giulia del personale non dirigente per il triennio 
normativo ed economico 2016 – 2018 sottoscritto in data 15.10.2020;  
 
VISTO l’art.28 del CCRL del 15.10.2018 che stabilisce l’applicazione al personale delle U.T.I. delle 
disposizioni relative al personale dipendente degli enti locali del comparto, salvo quanto diversamente 
disciplinato nel titolo V del CCRL medesimo;  
 
VISTO l’art. 32 comma 1 del CCRL del 15.10.2018 che sancisce che a decorrere dal 1°gennaio 2018 
in ciascun Ente è costituito il fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale del 
Comparto destinato ad incentivare la produttività ed attuare le progressioni economiche all’interno 
delle categorie; 
 
VISTA la determinazione n.101 del 03.12.2020 recante “Costituzione del fondo per la contrattazione 
decentrata integrativa dell‘anno 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana” mediante cui è determinato 
per l’anno 2020 in complessivi euro 15.473,00 l’ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al 
comma 1 dell’art. 32 nonché a quelle destinate complessivamente alle altre voci stipendiali di cui ai 
comma 6 e 7 del medesimo articolo, ovvero al salario aggiuntivo e al lavoro straordinario, così come 
previsto dall’art. 33 del CCRL del 15.10.2018, come segue: 
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a. Risorse stabili per totali euro 8.073,00 (n.5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato) al 

netto degli oneri riflessi: 
 

Categoria N.dipendenti U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana 

Importo annuo per dipendente 
equivalente – RISORSE STABILI 

C 3 € 1.177,00 
D 2 € 2.271,00 
TOTALE RISORSE STABILI U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA € 8.073,00 
 

b. Risorse variabili per totali euro 7.400,00 al netto degli oneri riflessi: 
 

Categoria N.dipendenti U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana 

Importo annuo per dipendente 
equivalente – RISORSE VARIABILI 

C 3 € 1.000,00 
D 2 € 1.000,00 
Economie fondo 2019 € 2.400,00 
TOTALE RISORSE VARIABILI U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA € 7.400,00 
 

c. Salario aggiuntivo di cui all’art.70 del CCRL del 07.12.2006 per totali euro 4.756,20 (n.5 
dipendenti a tempo pieno e indeterminato, di cui n.2 figure di categoria D e n.3 figure di 
categoria C): 

 
Categoria N.dipendenti U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana 
Importo mensile per 
dipendente equivalente – 
SALARIO AGGIUNTIVO 

Importo annuo per 12 
mensilità per dipendente 
equivalente – SALARIO 
AGGIUNTIVO 

C1 3 € 75,63 € 907,56 
D1 2 € 84,73 € 1.016,76 
TOTALE SALARIO AGGIUNTIVO U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA € 4.756,20 
 

d. Lavoro straordinario per totali euro 1.000,00 al netto degli oneri riflessi (n.5 dipendenti a 
tempo pieno e indeterminato, di cui n.2 figure di categoria D e n.3 figure di categoria C): 
 

Categoria N.dipendenti U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana 

Importo annuale per 
dipendente equivalente – 
LAVORO STRAORDINARIO 

Importo annuo per 
categorie – LAVORO 
STRAORDINARIO 

C1 3 € 200,00 € 600,00 
D1 2 € 200,00 € 400,00 
TOTALE LAVORO STRAORDINARIO U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA € 1.000,00 

 
VISTO il parere favorevole rilasciato in data 07.12.2020 prot. n. 2118/2020 dall’Organo di Revisione 
dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana sulla determinazione n.101 del 03.12.2020 relativa alla costituzione 
del fondo risorse decentrate dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che si rende necessario, per la prosecuzione del procedimento volto alla sigla del 
contratto decentrato 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana entro il termine del 31.12.2020, procedere 
alla nomina della delegazione trattante di parte pubblica dell’U.T.I. e definire gli indirizzi cui la 
delegazione dovrà attenersi; 
 
RITENUTO pertanto di nominare il Direttore Generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, 
Dott.ssa Luisa Cantarutti, quale rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica dell’U.T.I. 
e di fornire, al contempo, gli indirizzi ai quali il soggetto designato dovrà attenersi nella fase di 
contrattazione, ovvero: 

i. non prevedere alcuna progressione economica all’interno delle categorie, essendo l’U.T.I. Riviera 
Bassa Friulana Ente di recente costituzione e i dipendenti in servizio da un solo anno ed alcuni da 
pochi mesi; 



 UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE – Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 36   del  09/12/2020 

ii. utilizzare la quota delle risorse stabili, non essendo le stesse state destinate al finanziamento 
delle progressioni economiche all’interno delle categorie, per incrementare le risorse variabili 
destinate alla produttività del personale; 

iii. prevedere che la produttività venga erogata al personale sulla base dell’effettivo servizio prestato 
presso l’Ente; 

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;  

VISTI: 
˗ La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
˗ Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.4 

del 05.03.2018; 
˗ La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18 

(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 

Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTE: 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di aggiornamento al 

D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
˗ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
˗ la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del Piano 

esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
˗ le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
 
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;  
 
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 medesime di: 
 

1. NOMINARE la Dott.ssa Luisa Cantarutti, in qualità di Direttore Generale ad interim dell’U.T.I. 
Riviera Bassa Friulana a rappresentante della delegazione trattante di parte pubblica per la 
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2020 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
 

2. DARE ATTO che la Dott.ssa Luisa Cantarutti dovrà osservare i seguenti indirizzi: 
i. non prevedere alcuna progressione economica all’interno delle categorie, essendo l’U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana Ente di recente costituzione e i dipendenti in servizio da un solo anno 
ed alcuni da pochi mesi; 

ii. utilizzare la quota delle risorse stabili, non essendo le stesse state destinate al finanziamento 
delle progressioni economiche all’interno delle categorie, per incrementare le risorse variabili 
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destinate alla produttività del personale; 
iii. prevedere che la produttività venga erogata al personale sulla base dell’effettivo servizio 

prestato presso l’Ente; 
 

3. INCARICARE la Dott.ssa Luisa Cantarutti di procedere con l’adozione degli atti necessari alla 
sigla del contratto decentrato 2020 entro il termine del 31.12.2020. 

*** 
DELIBERA 

 
Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 co.19 della L.R.21/2003. 
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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 DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI 
in data 03 dicembre 2020. 
 
 
 
 
  
 

 UNIONE TERRITORIALE 
INTERCOMUNALE 

 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 

 
 

PERSONALE 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: NOMINA DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE 
PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2020 E DEFINIZIONE 
DEGLI INDIRIZZI DA OSSERVARE NELLA FASE DELLA CONTRATTAZIONE. 

N. del. 2020/36 
 
 
 

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 03 
dicembre  2020 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.TO DOTT.SSA LUISA CANTARUTTI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario UTI 
Galizio Daniele  F.to Cantarutti Dott.ssa Luisa 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 14/12/2020 al 
28/12/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE, lì   14/12/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dott. Nicola Simeoni 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/12/2020, 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). 
 
09/12/2020 Il Responsabile dell’esecutività 
 F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 


