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Comune di Malborghetto-Valbruna 
Provincia di Udine 

__________ 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2016 
N. 153  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA A LIVELLO DI ENTE PER 

L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA 
PRODUTTIVITA' PER L'ANNUALITA' 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA 
SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA DELL'ACCORDO 

 
 
L'anno 2016, il giorno 30 del mese di DICEMBRE  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale.  
 
Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
 
 

 
 
 
 
Assiste il  Segretario Dr. Alfredo Vazzaz . 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Buzzi Alessandro  nella sua qualità di  
Vice Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente  Presente/Assente 
Preschern Boris Sindaco Assente 
Buzzi Alessandro Vice Sindaco Presente 
Piussi Marisa Assessore Presente 
Vuerich Alessandro Assessore Presente 
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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., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 
– bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 
62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione 
all’oggetto della presente proposta di deliberazione. 
 
 
Malborghetto, lì 22 dicembre  2016 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ASSOCIATO 

DEL PERSONALE 
F.TO DR. EVARISTO DORIGUZZI 

  
 

 
 

 
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.  Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, di 
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Malborghetto, lì 22 dicembre  2016 IL TITOLARE DELLA P.O. 
 F.TO RAG.  PATRIZIA VUERICH 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 6, 7 e 12 del CCRL 7.12.2006; 
 
DATO ATTO, in particolare, che il richiamato art. 6 del CCRL 2006, al comma 3, ultimo 
periodo, rimette alla contrattazione decentrata integrativa la determinazione, con cadenza 
annuale, dell’utilizzo delle risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della 
produttività; 
 
VISTO, altresì, l’art. 6 del CCDI di questo Comune del dicembre 2005; 
 
ATTESO che il Comune di Tarvisio, unitamente ai Comuni contermini di Malborghetto e 
Pontebba, ha costituito, con convenzione stipulata in data 13 marzo 2007, ai sensi dell’art. 
22 della L.R. n. 1/2006, l’Associazione Intercomunale “Valcanale”; 
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ATTESO altresì che, con convenzione attuativa sottoscritta in data 5 marzo 2008 dai Sindaci 
dei Comuni associati, è stato istituito l’ufficio unico per la gestione associata del personale; 
 
DATO ATTO che, a norma dell’art. 6 della predetta convenzione attuativa, alla direzione 
dell’ufficio unico è preposto il Segretario del Comune capofila di Tarvisio; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr.91 del 28.07.2016 del Comune di Malborghetto-Valbruna 
con cui è stato deliberato: 
- Di avvalersi, per le ragioni in premessa esposte, della facoltà di cui all'art. 73, 2° comma, 
lettera h) del CCRL del comparto unico Regioni - Enti Locali, sottoscritto in data 7 dicembre 
2006, e di incrementare quindi il fondo del salario accessorio per l'anno 2016 dell'1,3% del 
monte salari dell'anno 1999, esclusa la dirigenza accertato che sussistono le relative 
capacità di bilancio dell’Ente; 
- Di fissare nella misura del 6% dell’ammontare degli accertamenti/liquidazioni ICI 
effettuati nel corso dell’anno 2016 e divenuti definitivi, l’importo degli incentivi da attribuire 
al personale addetto all’ufficio tributi per le finalità previste dagli artt. 20, comma 1, lettera 
k) e 21, comma 2, lettera f) del CCRL/2002; 
 
VISTO l’art.1 c.236 della L.208/2015 che recita ”a decorrere dal 1º gennaio 2016 
l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed 
è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 
in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”. 
 
RICHIAMATA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato nr.12 prot. MEF-RGS 24869 
del 23.03.2016 Scheda tematica I.3 in materia di contrattazione integrativa; 
 
VISTA la determinazione nr.577 del 11.10.2016 del Responsabile dell’ufficio unico per la 
gestione associata del personale, con la quale è stato costituito il fondo per lo sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per l’annualità 2016, del Comune di Malborghetto-
Valbruna; 
 
DATO ATTO, che il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento della 
produttività anno 2016 del Comune di Malborghetto-Valbruna, avendo un’importo inferiore 
a quello del “tetto insuperabile” del fondo 2015 del medesimo Comune è conforme al 
disposto art.1 c.236 L.208/2015; 
 
RICHIAMATA la delibera G.C. nr.96 del 08.08.2016 e succ modifica con G.C. nr.127 del 
03.11.2016 con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica per la stipula 
dell’accordo annuale di cui alle disposizioni in premessa citate, relativo all’utilizzo delle 
risorse del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, annualità 2016 e 
fissate le direttive sull’accordo di utilizzo e destinazione delle risorse decentrate anno 2016; 
 
VISTA la preintesa di accordo per la destinazione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate per 
l’anno 2016 sottoscritta dalla delegazione trattante e le parti sindacali in data 13.12.2016; 
 
VISTA la relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria alla preintesa di accordo di 
destinazione e utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2016, redatta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario in data 22.12.2016 ai sensi dell’art.40 c.3-sexies del 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART2,__m=document�
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART0,__m=document�
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D.Lgs.165/2001 e sulla base della Circolare nr.25 del 19.07.2012 del Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato e succ. modif. ed int.; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 6, comma 5 del CCRL 07.12.2006, la preintesa è 
stata sottoposta alla verifica dell’Organo di Revisione dei Conti; 
 
DATO ATTO che con nota del 24.12.2016 acquisita al prot. com.le nr.5708 del 27.12.2016 
l’Organo di revisione dell’Ente ha espresso parere favorevole alla preintesa di accordo per la 
destinazione e l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2016; 
 
VISTO l’art. 6 c. 5 del CCRL dd. 07.12.2006 che prevede che l’organo di governo dell’ente 
autorizzi il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 
contratto; 
 
VISTO il Regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. 
ed int.; 
 
All’unanimita’ dei voti espressi palesemente 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto di quanto sopra esposto; 
 
2. Di autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica nominato con 
delibera G.C.96/2016 alla sottoscrizione definitiva dell’accordo per la destinazione e 
l’utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2016; 
 
Unanime per distinta e palese votazione 
 

D  E  L  I  B  E  R  A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 della 
L.R. 11/12/2003, n. 21. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Buzzi Alessandro   F.to Dr. Alfredo Vazzaz 

 
 

 
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 02/01/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  16/01/2017, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 e dell’art. 25 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio 
Comunale. 
 
Malborghetto, lì   02/01/2017 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 30/12/2016, 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). 
 
Malborghetto,lì  02/01/2017 

Il Responsabile dell’Esecutività 
              F.to Dr.ssa Marzia Zanetti 

  
 
___________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
02/01/2017 al 16/01/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami o denunce. 
 
Malborghetto, lì  17/01/2017  
 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
Dr.ssa Marzia Zanetti 

 
 

 
  


	LA GIUNTA COMUNALE

