
Comune di Pravisdomini
Provincia di Pordenone

COPIA

N. __74__ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Autorizzazione  alla  sottoscrizione  del  verbale  di  accordo  integrativo  al 
contratto decentrato per l'anno 2012 ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCRL 07 
dicembre 2006. Immediata eseguibilità.

L'anno duemilatredici il giorno UNO del Comunicata al Sig. Prefetto

mese di LUGLIO  alle  ore  12.20, Il ______________________

in  seguito  a  convocazione  disposta  nei  modi Prot. n. _________________

e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 
con l'intervento dei signori: Comunicata ai Capigruppo 

Consiliari il 02.07.2013

Prot. n. _________________

Presenti Assenti

CAMPANER Graziano        Sindaco X Spedita al Co.Re.Co.

MARZINOTTO Sara            Assessore X di Udine il _______________

COLLA Silvano                  Assessore X Prot. n. _________________

MACCORIN Sergio            Assessore X
ROSSI Natalino                  Assessore X REFERTO di PUBBLICAZIONE

(art. 34 L.R. 12.9.1991 n. 49)

Partecipa il Segretario dott.ssa Anna DAZZAN Certifico  io  sottoscritto

Impiegato Responsabile che

Il sig. Graziano CAMPANER nella sua qualità copia del presente verbale

di Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta viene pubblicata il giorno

legale l'adunanza  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 02/07/13

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. all'Albo Pretorio ove rimarrà

esposta per 15 gg. Consecutivi

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to Donatella TOFFOLON



OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione del verbale di accordo integrativo al  contratto 
decentrato per l'anno 2012 ai sensi degli artt. 6 e 7 del CCRL 07 dicembre 2006. 
Immediata eseguibilità.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il  C.C.R.L. sottoscritto  in data 07.12.2006, ed in particolare gli artt.  6 e 7 relativi  alla 
contrattazione decentrata integrativa territoriale;

Atteso  che,  la  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  del  Comune  di  Pravisdomini  e  le 
rappresentanze  sindacali,  in  data  11  marzo  2013  hanno  sottoscritto  la  preintesa  del  contratto 
decentrato per l'anno 2012, allegato alla presente per farne parte integrante;

Visti:

• l’allegato atto concertato dalle parti a livello territoriale in data 11.03.2013;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 23.02.2012 con la quale si  definiva la 
costituzione del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012;

• la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sull'utilizzo delle risorse decentrate redatta dal 
Responsabile dell'Area Affari Generali – Finanziaria – Demografica;

Richiamato il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto in data 15.03.2013 (prot. Ente n. 
5301 del 26.06.2013);

Ritenuto pertanto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere in via 
definitiva il contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per 
l’anno 2012;

Visti i pareri espressi ai sensi art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti i CCRL del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli Venezia 
Giulia;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

D  E  L  I  B  E  R  A



1. Per le motivazioni  di  cui  in premessa,  che qui  si  intendono integralmente richiamate,  di 
autorizzare la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo relativo 
destinazione  delle  risorse  decentrate  per  l’anno  2012  nel  testo  allegato,  quale  parte 
integrante, alla presente deliberazione.

dopodiché, con successiva e separata votazione palese ad esito unanime favorevole,

D  E  L  I  B  E  R  A

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

        IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to m° Graziano CAMPANER F.to dott.ssa Anna DAZZAN

Copia conforme all'originale

Pravisdomini,  01.07.2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
       dott.ssa Anna DAZZAN

Si attesta che la presente deliberazione oggi  02.07.2013 viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 17.07.2013.

Pravisdomini, 02.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, la 

presente deliberazione è divenuta esecutiva:

All'atto della sua adozione.

Il ___________________, giorno successivo al termine della pubblicazione.

Pravisdomini, 02.07.2013 L'IMPIEGATO RESPONSABILE
          Donatella TOFFOLON
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