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COMUKE FIIJMICELLO VILLA VICENTINA 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

Cod. Fisc. eP IVA 02916640309 
Via Gramsci, 8 — CAP 33050 FIUMICELLO VILLA VICENTINA - Tel 0431/972711 - Fax 0431/969261 

Prot. n. d(3 
Fiumicello Villa Vicentina, 5 dicembre 2018 

OGGETTO: Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche. 

Alle O.O.S.S — trasmesse via e-mail. 

CGIL Funzione Pubblica fpudine(fva cafl it; luca mania69amail com, 

CISL Funzione Pubblica fQ udinecisl.it, giovannidimatolaccisl it.  

UIL Funzione Pubblica enti1ocalifriulive(7 uilfpl.it; uilfp1fnu1i ui nec it; 

CISAL ENTI Locali cisalentilocalifvu(?i libero. it; 

UGL autonornie(i udine-uulf'v u.it; autonomieloca1i reaione f u.it; 

Alle RSU 

Nicoletti Mario rnario.nicoletti 'ì comune. fiurnice'llovilla\ icentina.ud.it; 

Paparot Daniele daniele.naparot' Email.com; 

Tomasella Gianpaolo ptomasella(rnail com; 

E p.c. All'Ing. Trevisan Francesca francesca.tre\ isan( comune. fiumicello\ illaicentina.ud.it; 

La delegazione trattante in indirizzo è convocata in data 19.12.2018 alle ore 9,30, presso la 
sala giunta del Comune di Fiumicello Villa Vicentina per discutere sui seguenti argomenti: 

Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche. Testo 
confoiine a quanto già approvato dall'UTI Agroaquileiese che qui si allega. 

Cordiali saluti. 



VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
Comune di Fiumicello Villa Vicentinaa 

Il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 09.30, presso il Municipio di Fiumicello Villa Vicentina si 

riuniscono: 

per la delegazione trattante di parte pubblica 

Segretario Comunale Comune di 
Fiumicello Villa Vicentina dott.ssa Ivana Bianchi 

per la delegazione trattante di parte sindacale 

rappresentante 

territoriale GCIL Manià Luca _Assente  
rappresentante 

territoriale CISL Di Matola Giovanni _Assente  
rappresentante 
territoriale UIL Lampe Michele _Assente  
rappresentante 

territoriale CISAL Beppino Fabris _Assente  
rappresentante 
territoriale UGL Garofalo Antonio _Assente  

RSU 

Comune Fiumicello Villa 

Vicentina 

Paparot Daniele 

Nicoletti Mario 

Oggetto dell'incontro è il seguente: 

1. Regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche. 

Constatata la presenza dei partecipanti, il presidente della delegazione trattante apre l'incontro, 

introducendo gli argomenti all'ordine del giorno. 

Dato atto che con nota prot. 14535 dd. 5 dicembre 2018 è stato trasmesso il testo del 
regolamento in parola, testo conforme a quello già approvato dall'UTI Agroaquileiese 
di cui questo comune fa parte, con contestuale convocazione della delegazione 
trattante per il giorno 19 dicembre c.a. 

Che in data odierna le OO.SS. esprimono parere favorevole all'approvazione del testo 
regolamentare proposto e chiedono di scrivere a verbale quanto segue: 



"Visto il testo del regolamento per gli incentivi delle funzioni tecniche già approvato 
dall'UTI Agroaquileiese; 
Considerato opportuno garantire l'omogeneità di trattamento dei dipendenti 
all'interno dell'UTI; 
Attesa la necessità di dotare questo Ente di un regolamento disciplinante la materia; 
Le OO.SS. chiedono il riesame dell'art.22, in specifico chiedono un approfondimento 
dell'art. 22, disciplinante il ritardo dell'esecuzione del lavoro, servizio o fornitura con 
riferimento alla responsabilità del funzionario interessato; 
In merito alla nota CISAL dd. 10 dicembre c.a. le OO.SS. chiedono un prossimo 
incontro per discutere sull'applicazione dell'art. 6.". 

Di seguito si invia all'Amministrazione Comunale il presente verbale per il seguito di 
competenza. 

Ivana Bianchi 

Mario Nicoletti 

Daniele Paparot 
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