UFFICIO COMUNE DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI
DI GONARS, BAGNARIA ARSA, BICINICCO E PORPETTO
Provincia di Udine

-------------

Oggetto: Ufficio Comune di Polizia Locale tra i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa, Bicinicco
e Porpetto - autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Territoriale per l’anno 2014.

COMUNI DI GONARS, BAGNARIA ARSA, BICINICCO E PORPETTO
DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE “PALMARINO”

Atteso che i Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa, Bicinicco e Porpetto fanno
parte dell’Associazione Intercomunale “Palmarino”;
Precisato che in data 14.10.2008 è stata sottoscritta la convenzione attuativa
per lo svolgimento di servizi e funzioni di polizia locale mediante ufficio comune tra i
Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa e Porpetto;
Atteso che con deliberazione giuntale 05.03.2013 n. 25 si è provveduto ad
accogliere la richiesta di adesione a tale convenzione da parte del Comune di Bicinicco e a
prorogare la stessa fino al 31.12.2014;
Vista la relativa convenzione sottoscritta in data 08.03.2013;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Regionali di lavoro del personale del
Comparto Unico della Regione Friuli Venezia Giulia – Area Enti Locali sottoscritti in data
01.08.2002, 26.11.2004, 07.12.2006 e 06.05.2008;
Preso atto che risultano costituite, nell’ambito del personale dipendente dei
singoli Enti, le rappresentanze sindacali unitarie del personale;
Vista la “Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per
l’anno 2014 relativo all’Ufficio Comune di Polizia Locale dei Comuni di Gonars, Bagnaria
Arsa, Bicinicco e Porpetto” formulata nella riunione tra la delegazione trattante di parte
pubblica e le organizzazioni sindacali svoltasi in data 16.12.2014;
Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria a firma del
segretario comunale e del responsabile del servizio economico-finanziario e affari generali del
Comune di Gonars (Comune capofila), ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165;
Viste le attestazioni dei responsabili dei servizi finanziari dei Comuni di
Bagnaria Arsa, Bicinicco e Porpetto in merito alla copertura finanziaria degli oneri per
l’applicazione del Contratto integrativo in argomento;
Visti i pareri sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di programmazione
finanziaria dell’Ente, resi dai revisori del conto dei Comuni di Gonars, Bagnaria Arsa,
Bicinicco e Porpetto sulla sopra citata ipotesi di contratto decentrato, ai sensi dell’art. 6,
comma 5, del C.C.R.L. sottoscritto il 07.12.2006;

Atteso che si rende necessario procedere alla presa d’atto di tale accordo e
all’autorizzazione al presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla relativa
sottoscrizione, allo scopo di dare attuazione alla disciplina del trattamento accessorio al
personale dipendente per l’anno 2014;

CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

1) si prende atto della “Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per
l’anno 2014 relativo all’Ufficio Comune di Polizia Locale dei Comuni di Gonars, Bagnaria
Arsa, Bicinicco e Porpetto” formulata nella riunione tra la delegazione trattante di parte
pubblica e le organizzazioni sindacali svoltasi in data 16.12.2014;
2) si autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto collettivo decentrato integrativo territoriale nel testo concordato tra
l’Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali nella riunione del 16.12.2014 e
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che l’ufficio personale del Comune di Gonars dovrà provvedere alla
trasmissione della presente deliberazione alla Direzione Centrale Funzione Pubblica di Udine
4) che gli uffici personale dei comuni interessati dovranno provvedere, ai sensi dell’art. 67
del D.L. n. 112/2008, alla pubblicazione del C.C.D.I.T. 2014 sul sito internet del Comune

Gonars, lì 23.12.2014

IL SINDACO DEL COMUNE DI GONARS

f.to Marino Del Frate

IL SINDACO DEL COMUNE DI BAGNARIA ARSA

f.to Cristiano Tiussi

IL SINDACO DEL COMUNE DI BICINICCO

f.to Giovanni Battista Bossi

IL SINDACO DEL COMUNE DI PORPETTO

f.to Pietro Dri

firma polizia 2014

