
Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine 

__________

Verbale di deliberazione della Giunta ComunaleGiunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta ORIGINALE   N. 119  

OGGETTO:  APPROVAZIONE  COSTITUZIONE  E  UTILIZZAZIONE 
FONDO  DI  CUI  ALL'ART.  21  DEL  CCRL  02.08.2002  E  
SUCCESSIVE  MODIFICHE  ED  INTEGRAZIONI,  
RELATIVE ALL'ANNO 2015.

L’anno 2015 il giorno 16  del mese di Dicembre  alle ore 18:30, nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presente/Assente

Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente

Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente

Chiapolino Marco Assessore Assente

De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente
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Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  assume  la  presidenza  il  sig. 
Molinaro  Dott.  Pierluigi nella  qualità  di  Sindaco  ed  espone  gli  oggetti 
inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  la  Giunta  Comunale  adotta  la 
seguente deliberazione:



OGGETTO: Approvazione costituzione e utilizzazione fondo di cui all'art.  21 del CCRL 02.08.2002 e 
successive modifiche ed integrazioni, relative all'anno 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO 
- che  in  data  07.12.2015 con determinazione  n.  82,  il  Responsabile  del  Servizio  Economico  Finanziario  

determinava le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 
e della produttività per l'anno 2015;

- che in data 09.12.2015, il Segretario Comunale con propria determinazione n. 83, stabiliva la proposta di  
utilizzazione di detto fondo;

- che dell’adozione delle sopra citate determine è stata data informazione alle OO.SS. territoriali;
- Che, a seguito di regolare convocazione alle organizzazioni sindacali territoriali, si è tenuto un incontro, cui  

ha  partecipato  la  delegata  della  FP CISL Alto  Friuli,  in  data  09.12.2015,  durante  il  quale  non è  stata  
formulata alcuna obiezione circa la costituzione del fondo ed è stata condivisa la proposta di utilizzazione;

ATTESO 
- che,  con  riferimento  invece  all’utilizzazione  del  fondo  l’Amministrazione  ha  comunicato  di  voler 

identificare una figura cui assegnare particolari responsabilità e cui riconoscere l’importo di euro 1.000,00 ai 
sensi dell’art. 21, c. 2, lett. e) del Contratto;

- che, a tale riguardo, l’organizzazione sindacale presente (CISL) ha richiesto l’integrazione facoltativa del 
fondo ai sensi art. 73, comma 2, lett. h del vigente CCRL per un importo almeno corrispondente a quanto 
riconosciuto alla figura con particolari responsabilità;

- che  tale  richiesta  non  ha  avuto  riscontro  favorevole  da  parte  dell’Amministrazione,  stante  l’importo 
significativo delle economie 2014 riportate nel Fondo 2015;

- che,  con  riguardo agli  utilizzi  di  parte  stabile  è  stato  concordato di  destinare  almeno  euro 700,00  alle  
progressioni  orizzontali  a decorrere dal  01.01.2015 ma sulla base delle valutazioni per l’anno 2015 che  
saranno espletate nel 2016;

- che, con riguardo agli utilizzi di parte variabile è stato concordato di destinare la cifra di euro 1.000,00 a un 
progetto obiettivo multiservizio avente ad oggetto la realizzazione dei campionati nazionali di ciclocross;

VISTI gli elaborati relativi alla costituzione del fondo, approvati con determinazione n. 82 del Responsabile del  
Servizio economico e finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, dott.ssa Eva Trinchero, con nota del 16.12.2015,  
acquisita al protocollo comunale con n. 9912 del 16.12.2015, conservata agli atti;

RIBADITA la volontà di:
 approvare un progetto obiettivo del valore di euro 1.000,00;
 assegnare a nuove progressioni orizzontali l’importo di euro 700,00;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare celermente corso 
agli atti i gestione conseguenti;

Acquisiti il parere tecnico e il parere di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs n.  
267/2000,

All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di approvare, in via definitiva, la costituzione del fondo di cui all'art. 21 del CCRL 02.08.2002 e 
successive  modifiche  ed  integrazioni,  relativo  all'anno  2015,  come  risultante  dall’allegato  A 
(costituzione);
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2. Di approvare l'utilizzazione del fondo di cui all'art. 21 del CCRL 02.08.2002 e successive modifiche 
ed integrazioni, relativo all'anno 2015, come risultante dall’allegato B (utilizzazione);

3. Di demandare al Responsabile dell'area economico-finanziaria l'adempimento degli obblighi di cui 
all'art. 67, commi 8 e seguenti del D.L. 112/2008, come modificato dalla L. 133/2008, nonché degli 
obblighi di pubblicità notizia contenuti nel D. Lgs. 33/2013.

Per distinta votazione all’unanimità di voti favorevoli resi nelle forme di legge

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. n. 21/2003 
come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.



Comune di Forgaria nel Friuli

 Provincia di Udine
 

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD
Tel 0427-808042 Fax 808136

 

UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Approvazione  costituzione  e  utilizzazione  
fondo  di  cui  all'art.  21  del  CCRL  02.08.2002  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni, relative all'anno 2015.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA E 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 tecnica e contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Forgaria, lì 16/12/2015 IL RESPONSABILE

INGRASSI LUIGINO
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 Molinaro Dott. Pierluigi  Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/12/2015 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  05/01/2016.

Lì  21/12/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 21/12/2015 al 05/01/2016 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì  07/01/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 16/12/2015, 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).

Lì  21/12/2015

Il Responsabile dell’esecutività

               Marina Zuliani
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