PROCESSO VERBALE delle deliberazioni adottate nella seduta del Consiglio
delle autonomie locali del 17 dicembre 2018, sotto la Presidenza del Sindaco del
Comune di San Vito al Tagliamento Antonio Di Bisceglie e con l’intervento dei
seguenti componenti:

Comune di Gorizia
Stefano Ceretta, Vicesindaco

presente

Comune di Palmanova
Francesco Martines, Sindaco

assente

Comune di Pordenone
Eligio Grizzo, Vicesindaco

presente

Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco

assente

Comune di Trieste
Angela Brandi, Assessore

presente

Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco

assente

Comune di Udine
Francesca Laudicina, Assessore

presente

Comune di Premariacco
Roberto Trentin, Sindaco

presente

Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

presente

Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco

presente

Comune di San Vito al
Tagliamento
Antonio Di Bisceglie, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco

Comune di Cormons
Roberto Felcaro, Sindaco

presente

Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco

assente

Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco

presente

Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco

assente

Comune di Grado
Dario Raugna, Sindaco
Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco
Comune di Muggia
Laura Marzi, Sindaco

assente Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco
presente

presente

assente

Comune di Vito d’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco

presente

assente Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente
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Partecipa con diritto di parola: Pietro Gerometta, Vicepresidente Assemblea di comunità linguistica friulana.
Sono, inoltre, intervenuti alla seduta:
Serena Cutrano, Direttore del Servizio funzione pubblica
Pietro Gerometta, Vicepresidente Assemblea di comunità linguistica friulana
Alessandro Fabbro, Segretario Generale ANCI FVG
Assiste anche con funzioni di segretario verbalizzante Annamaria Pecile, Direttore del Servizio affari istituzionali
e locali, Consiglio autonomie locali ed elettorale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche
dell’immigrazione.
Ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 10 dicembre 2018.
2) Designazione di un componente dell’Organo di revisione del comparto ai sensi dell’articolo 17 comma 3
ter, della LR 18/2016 come modificat0 dalla legge regionale LR 26/2018.
Il Presidente Di Bisceglie verificata la sussistenza del numero legale apre la seduta alle ore 16.44.
PUNTO 1
Il Presidente Di Bisceglie introduce il punto 1 all’ordine del giorno relativo all’approvazione del verbale della
seduta del Consiglio delle autonomie locali del 10 dicembre 2018.
In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.
PUNTO 2
Si passa alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno. Al termine della discussione il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Designazione di un componente dell’Organo di revisione del comparto ai sensi dell’articolo 17 comma 3
ter, della LR 18/2016 come modificat0 dalla legge regionale LR 26/2018. Presiede Antonio Di Bisceglie
(Deliberazione n. 10/2018).
Comune di Gorizia
Stefano Ceretta, Vicesindaco
Comune di Pordenone
Eligio Grizzo, Vicesindaco
Comune di Trieste
Angela Brandi, Assessore
Comune di Udine
Francesca Laudicina, Assessore
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco
Comune di Cormons
Roberto Felcaro, Sindaco
Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco
Comune di Grado
Dario Raugna, Sindaco
Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco

presente

presente
presente
presente
presente

presente
presente
assente
presente

Comune di Palmanova
Francesco Martines, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Davide Andretta, Sindaco
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco
Comune di Premariacco
Roberto Trentin, Sindaco
Comune di San Vito al
Tagliamento
Antonio Di Bisceglie, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco
Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco
Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Vito d’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco

assente
assente
assente
presente
presente

presente
assente
assente
assente
presente
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Comune di Muggia
Laura Marzi, Sindaco

assente

Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente

Partecipa con diritto di parola: Pietro Gerometta, Vicepresidente Assemblea di comunità linguistica friulana

N. 10/6/2018
Il Consiglio delle autonomie locali
Vista la legge regionale 22 maggio 2015, n. 12, recante “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli
Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione –
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali”, che ha istituito il Consiglio delle
autonomie locali e ne ha disciplinato le funzioni e le competenze, così come modificata dalla legge regionale 31
luglio 2018, n. 19, recante “Disposizioni urgenti in materia di rappresentanza istituzionale degli enti locali e
modifiche alla legge regionale 12/2015”;
Visto il vigente Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione del Consiglio delle autonomie locali,
approvato con propria deliberazione n. 1 del 25 gennaio 2017 (pubblicato sul BUR n. 8 del 22 febbraio 2017);
Visto l’articolo 17 comma 3 ter, della LR 18/2016 come modificat0 dalla legge regionale LR 26/2018, che
prevede che l'Organo di revisione del comparto “è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è
composto da tre membri così individuati:
a) il Direttore centrale preposto alla struttura direzionale regionale competente in materia di finanze;
b) un componente designato dal CAL;
c) un esperto designato dalla Giunta regionale scelto tra i soggetti inseriti nel Registro dei revisori legali o iscritti
all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che non siano dipendenti delle amministrazioni del
Comparto e che non svolgano funzioni di revisore dei conti presso enti locali della Regione”;
Vista la richiesta di designazione di un componente dell’Organo di revisione del comparto effettuata
dall’Assessore alla funzione pubblica, Sebastiano Callari, in data 04/12/2018;
Richiamata la seduta del Consiglio delle autonomie locali del 10 dicembre 2018, in cui la nomina è stata rinviata
alla seduta odierna, al fine di consentire la presentazione di ulteriori candidature e di procedere a una
designazione unanimemente condivisa;
Vista la nota dell’Assessore Callari di data 12/12/2018, con cui si richiede con urgenza la designazione del
componente dell’Organo di revisione del comparto da parte del CAL;
Ricordato che l’Organo di revisione opera presso l'Ufficio unico del sistema integrato con compiti di verifica e
controllo, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, dell'attività di contrattazione
collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e delle spese relative al trattamento economico
accessorio del personale del Comparto medesimo al fine di attestare la coerenza, l'efficienza e l'efficacia della
concreta applicazione da parte degli enti degli istituti interessati anche in relazione al complessivo rispetto, da
parte del sistema integrato, dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente in materia di contenimento
e razionalizzazione della spesa di personale e che l’organo, inoltre, redige annualmente un documento di sintesi
segnalando alla Giunta regionale eventuali situazioni di criticità;
Viste le candidature pervenute, del dottor Ciganotto Paolo, avanzata dal Presidente, e del dottor Petris Giovanni,
proposta dall’Assessore Brandi del Comune di Trieste, i cui curriculum sono stati distribuiti a tutti i componenti;
Preso atto che non vengono proposte ulteriori candidature;
Considerato che il Presidente, al fine di favorire un’espressione unanime del Consiglio delle autonomie locali,
dichiara di ritirare la candidatura del dottor Paolo Ciganotto;
Sentita l’Assessore Brandi del Comune di Trieste, la quale illustra brevemente il curriculum del dottor Giovanni
Petris, ritenendolo persona adatta a ricoprire tale incarico;
Ritenuto quindi di porre in votazione la designazione del dottor Giovanni Petris quale componente dell’Organo di
revisione del comparto ai sensi dell’articolo 17 comma 3 ter, della LR 18/2016 come modificat0 dalla legge
regionale LR 26/2018;
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Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 14
Favorevoli: 14
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di designare il dottor Giovanni Petris quale componente dell’Organo di revisione del comparto ai sensi
dell’articolo 17 comma 3 ter, della LR 18/2016 come modificat0 dalla legge regionale LR 26/2018.
Il Presidente Di Bisceglie, esaurito quindi l’esame dei punti iscritti all’ordine del giorno, ringrazia i componenti,
formula i propri auguri di buone festività e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16.53.

Il Responsabile della verbalizzazione
f.to Annamaria Pecile

Il Presidente
f.to Antonio Di Bisceglie

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 18 FEBBRAIO 2019
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