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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2019 
N. 62  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 
DECENTRATA DEL 12.12.2019 IN ATTUAZIONE DEL VIGENTE CCRL 2016-2018. 
 
 
 L'anno 2019, il giorno 17 del mese di Dicembre  alle ore 18:00 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 

  Presente/Assente 
Sergon Daniele Sindaco Presente 
Cuzzit Alessio Vice Sindaco Presente 
Fantin Linda Assessore Assente 

 
 
Assiste il Segretario Savino dott. Gianluigi. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sergon  Daniele nella 
sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che in data 15. Ottobre 2018 si provvedeva alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 
del Comparto del personale non dirigente– triennio normativo economico 2016/2018;  
 
ATTESO che detto contratto prevede che l’attuazione dei diversi istituti avvenga in sede decentrata; 
ACCERTATO che in data 07.03.2019 con deliberazione giuntale n.20 veniva costituita la 
delegazione trattante di parte pubblica;  
 
VISTE le determinazioni del responsabile del servizio finanziario n.ri 29 del 28/02/2019 e  86 del 
02/05/2019, con le quali è stato costituito il fondo per le risorse decentrate dell’anno 2019 ai sensi 
dell’art 32 del su citato CCRL; 
 
 RILEVATO: 
CHE in data 12 dicembre 2019 presso la Sede Municipale veniva sottoscritta la Preintesa della 
Contrattazione Decentrata per l’utilizzo del fondo e delle indennità di cui all’art. 32;  
 
RITENUTO necessario provvedere all’approvazione del citato verbale nonché autorizzare la 
delegazione trattante alla sua sottoscrizione;  
 
ATTESO che i contenuti dello stesso consentono l’attuazione di una razionale ed organica politica 
di sviluppo delle risorse umane in servizio presso questo Comune;  
 
DATO ATTO che in data odierna, 17.12.2019 è pervenuto al protocollo comunale in. 7175 il parere 
sulla preintesa di contratto integrativo decentrato del 12.12.2019; 
 
CONSIDERATO quindi che l’Organo di Revisione ha espresso, ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs. 
165/2001,  parere favorevole alla sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per l’anno 2019, 
raccomandando l’Amministrazione di non superare i limiti di spesa previsti dalla vigente normativa; 
 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 - dal 
segretario comunale in merito alla regolarità tecnica e contabile;  
  
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  
  

DELIBERA 
  
1) di approvare l’allegato verbale di contrattazione integrativa decentrata datato 12.12.2019 in 

attuazione del vigente CCRL 2016/2018  
 
2) di incaricare l’ufficio competente per l’attuazione degli istituti contenuti nel verbale medesimo;  
 
 
3) di autorizzare la delegazione trattante per la sottoscrizione dei citati verbali.  
 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, 

della L.R. 11.12.2003 n. 21, visto l’esito unanime della separata votazione.  
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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 GIANLUIGI SAVINO 
in data 17 dicembre  2019. 
 

f.to dott. Gianluigi SAVINO 
 
 
  
 PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 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 contabile della proposta di deliberazione da GIANLUIGI SAVINO in 
data 17 dicembre  2019. 

f.to dott. Gianluigi SAVINO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Sergon  Daniele  F.to Savino dott. Gianluigi 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 21/12/2019 al 
05/01/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Capriva del Friuli, lì   21/12/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Marina Marocutti 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2019, 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). 
 
Lì  17/12/2019 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to Marina Marocutti 

 
 

 
  
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
 


