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Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Registro delibere di Giunta N. 120
L'anno 2016, il giorno 20 del mese di Luglio alle ore 18:00 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Effettuato l'appello nominale risultano:
Presente/Assente
Sedran Cristian

Sindaco

Presente

Turco Alessio

Vice Sindaco

Presente

Zoratti Erica

Assessore

Presente

Paravano Massimiliano

Assessore

Presente

Nardon Denis

Assessore

Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’articolo 97, comma 4,
lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, il Segretario Comunale Mecchia Dr.ssa Mila.
Sedran Cristian , nella sua veste di SINDACO, assunta la Presidenza, e constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sul seguente argomento:

OGGETTO
APPROVAZIONE CONTRATTAZIONE A LIVELLO LOCALE PER APPLICAZIONE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016.
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OGGETTO: approvazione contrattazione a livello locale per applicazione del fondo risorse
decentrate anno 2016.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la determinazione n. 58 del 18/02/2016 con cui il servizio personale del comune di Muzzana del
Turgnano ha costituito il fondo risorse decentrate anno 2016;
Visto l’allegata scheda del fondo risorse decentrate – costituzione anno 2016 (Art. 73 del CCRL
2006);
Vista l’allegata relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2016
(art. 40, comma 3-sexies d, D.Lgs. n. 165/2001);
Dato atto che si è tenuta la contrattazione decentrata in data 16 novembre 2015 dalla quale è
emerso l’accordo di attivare le progressioni economiche orizzontali per i dipendenti dall’anno 2016,
previo aumento del fondo risorse decentrate di 1,3% del monte salari dell’anno 1999 per un totale di
aumento di euro 4.227,34 e constato che tale aumento è stato applicato;
Premesso che si è tenuta la contrattazione decentrata in data 13 luglio 2016 dalla quale è emersa la
volontà da parte sindacale di confermare l’attivazione della progressione orizzontale per i dipendenti
con decorrenza 2016, così come stabilito nella contrattazione definitiva decentrata a livello locale
sottoscritta in data 14 dicembre 2015 ;
Vista la preintesa dd. 13 luglio 2016 con la quale si concorda di sviluppare le progressioni nel
prossimo triennio in modo da attribuire le stesse a tutto il personale, P.O. comprese, sempre nel
rispetto dei criteri di meritocrazia stabiliti nella disciplina delle progressioni orizzontali, approvata,
quale allegato D al regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con
deliberazione di Giunta comunale n. 154 dd. 11/11/2015, esecutiva a termini di legge;
Vista la preintesa dd. 13 luglio 2016 con la quale si concorda di destinare tutte le economie del fondo
alla produttività;
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 151 dd. 04/11/2015, esecutiva a termini di legge,
avente per oggetto: “direttive per le progressioni economiche orizzontali del personale dipendente”;
Ritenuto pertanto di confermare l’avvio delle selezioni per le progressioni economiche orizzontali per
i motivi sopra esposti, sia per venire incontro alle richieste del personale e sia per non incorrere in
comportamenti antisindacali e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con decorrenza
anno 2016;
Visti il decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti lo statuto comunale e il regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Richiamato il decreto sindacale n. 19/2014 con cui è stata conferita la responsabilità dell’area
amministrativa al segretario comunale nonché altri incarichi;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/2000;
Visto il parere dei Revisore dei conti;
all’unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di approvare la preintesa di contrattazione a livello locale per applicazione del fondo risorse
decentrate anno 2016 dd. 13 luglio 2016, allegata al presente atto, e di autorizzare la
sottoscrizione della stessa e del contratto definitivo a livello locale per applicazione del
predetto fondo;
3) Di stabilire di applicare il fondo risorse decentrate 2016 come indicato nella suddetta preintesa
e in base all’allegata scheda del fondo risorse decentrate – costituzione anno 2016 (Art. 73 del
CCRL 2006);
4) Di stabilire di confermare l’avvio delle progressioni orizzontali per l’anno 2016 per un massimo
di sei dipendenti in base ai criteri di valutazione determinati come in premessa descritto;
5) Di trasmettere la presente deliberazione alle organizzazioni sindacali;
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 17, comma
12, della L.R. n. 17/2004 in quanto sono già in corso le selezioni per le progressioni orizzontali
con decorrenza anno 2016 con l’utilizzazione del predetto fondo.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 18 luglio 2016

Il Responsabile
dell’AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Muzzana del Turgnano, 19 luglio 2016

Il Responsabile
dell’Area Economico Finanziaria
F.to Sonia Domenighini

Visto di conformità ai sensi dell’art.11, comma 7 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale
degli Uffici e dei Servizi

Muzzana del Turgnano, 18 luglio 2016

IL Segretario Comunale
F.to Mecchia Dr.ssa Mila.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Sedran Cristian

F.to Mecchia Dr.ssa Mila

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio informatico, ai sensi della
L.69/2009, il 21/07/2016 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino il 05/08/2016 compreso.
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera di data 21/07/2016 ai signori
capigruppo consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003.
lì 21/07/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Sabrina Cogoi

ESECUTIVITA`
Ai sensi dell’art. 17, comma 12, della Legge Regionale 17/2004, si attesta che la presente deliberazione è
esecutiva:
S dalla data di adozione
* il giorno successivo al termine della pubblicazione
L’Impiegato Responsabile
F.to Sabrina Cogoi

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/07/2016

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Mila Mecchia

