Seduta del 19 gennaio 2022
svolta in modalità telematica ai sensi dell’articolo 15 bis del Regolamento
PROCESSO VERBALE
Presidenza del Vicepresidente Roberto Revelant
Comune di Gorizia
Stefano Ceretta Vicesindaco

presente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco

presente

Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido, Vicesindaco

presente

presente

Comune di Trieste
Serena Tonel, Vicesindaco

presente

Comune di Pravisdomini
Marco Putto, Sindaco di Azzano
Decimo - delegato pro tempore
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco

Comune di Udine
Fabrizio Cigolot, Assessore

presente

Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco

presente

Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco
Comune di Cormons
Ezio Clocchiatti, Sindaco di San
Lorenzo Isontino
Comune di Gemona del Friuli
Roberto Revelant, Sindaco
Comune di Grado
Claudio Kovatsch, Sindaco

Comune di San Vito al
Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
assente Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco

presente

Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco

presente

Comune di Tolmezzo
Francesco Brollo, Sindaco

assente Comune di Tricesimo
Giorgio Baiutti, Sindaco

presente

presente
assente
assente
presente
presente

Comune di Martignacco
Gianluca Casali, Sindaco

presente

Comune di Vito d’Asio
Pietro Gerometta, Sindaco

presente

Comune di Muggia
Paolo Polidori, Sindaco

presente

Comune di Zoppola
Francesca Papais, Sindaco

presente
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Partecipano con diritto di parola: Alessandro Fabbro, Segretario ANCI FVG; Markus Maurmair, Presidente
Assemblea di comunità linguistica friulana;
Sono, inoltre, intervenuti alla seduta:
Pierpaolo Roberti, Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione;
Sebastiano Callari, Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;
Giuseppe Napoli, Presidente di Federsanità ANCI FVG;
Gabriella Lugarà, Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione;
Francesco Forte, Direttore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi
Luciano Zanelli, vicedirettore centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi.
Assiste anche con funzioni di segretario verbalizzante Raffaella Di Martino, Direttore del Servizio elettorale e
Consiglio delle autonomie locali.
Ordine del giorno:
1.

Approvazione del verbale della seduta del Consiglio delle autonomie locali del 15 dicembre 2021;

2.

Illustrazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2023 del 30.12.2021 recante: “Piano regionale della
prevenzione 2021-25. Approvazione preliminare.”

3.

Intesa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, legge regionale n. 18/2016 sull’<<Accordo per l’adesione da parte
del personale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia al Fondo di
previdenza complementare nazionale <<Perseo>>, sottoscritto il giorno 16 aprile 2014 – e applicazione
dell’<<Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al
Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio – assenso, e alla
relativa disciplina di recesso del lavoratore>> sottoscritto da ARAN e parti sindacali il 16 settembre 2021>>.

4.

Intesa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della LR 18/2016 sul CCRL - personale dirigente del Comparto unico
della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio normativo ed economico 2016-2018.

5.

Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 13 gennaio 2022, avente ad oggetto: “LR 18/2015,
art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità degli amministratori dei Municipi. Integrazione della
disciplina prevista dalla DGR 1164/2021. Approvazione preliminare”.

6.

Nomina di un rappresentante quale componente della Cabina di Regia per la definizione e il coordinamento
della programmazione e delle attività in materia di appalti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia in qualità di soggetto aggregatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 c. 1 L.R. 26/2014 ss.mm.ii. e
come disposto con la DGR n. 1971/2021.

Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, verificata la sussistenza del numero
legale, apre la seduta alle ore 9.05.
PUNTO 1
Il Vicepresidente introduce il punto 1 all’ordine del giorno, relativo all’approvazione del verbale della seduta del
Consiglio delle autonomie locali del 15 dicembre 2021.
In assenza di osservazioni, il verbale si considera approvato a termini di Regolamento.
PUNTO 2
Si passa quindi alla discussione del punto 2 all’ordine del giorno, che prevede: illustrazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 2023 del 30.12.2021 recante: “Piano regionale della prevenzione 2021-25. Approvazione
preliminare.”
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Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, comunica che si prevede di convocare
la III Commissione, Sanità e politiche sociali, il giorno 26 gennaio alle ore 9.00 per approfondire la delibera in esame,
e di convocare quindi il CAL il giorno 31 gennaio per l’espressione del parere.
Il Vicepresidente e assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, Riccardo Riccardi, ricordato che il
documento è stato adottato in via preliminare dalla Giunta regionale, propone di rinviare la discussione alla seduta
del 31 gennaio, successiva all’approfondimento che verrà svolto da parte della III Commissione del CAL.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, poiché nessuno solleva obiezioni,
comunica, quindi, che mercoledì 26 gennaio, alle ore 9.00, sarà convocata la III Commissione, al fine di approfondire
la delibera 2023 del 2021.
Il Presidente di Federsanità Anci FVG, Giuseppe Napoli, si dichiara disponibile a intervenire alla seduta della III
Commissione.
PUNTO 3
Si passa quindi alla discussione del punto 3 all’ordine del giorno. Al termine della discussione, il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Intesa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, legge regionale n. 18/2016 sull’<<Accordo per l’adesione da parte
del personale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia al Fondo di
previdenza complementare nazionale <<Perseo>>, sottoscritto il giorno 16 aprile 2014 – e applicazione
dell’<<Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo
nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio – assenso, e alla relativa
disciplina di recesso del lavoratore>> sottoscritto da ARAN e parti sindacali il 16 settembre 2021>> (Deliberazione n.
1/2022)
Presiede Roberto Revelant
Comune di Gorizia
Stefano Ceretta Vicesindaco
Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido , Vicesindaco

presente

Comune di Trieste
Serena Tonel, Vicesindaco
Comune di Udine
Fabrizio Cigolot, Assessore
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

presente

presente
presente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Marco Putto, Sindaco di Azzano
Decimo - delegato pro tempore
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco
Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco
Comune di San Vito al
Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco
Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco

presente
presente

presente
presente
presente

Comune di Buja
assente
assente
Stefano Bergagna, Sindaco
Comune di Cormons
presente
assente
Ezio Clocchiatti, Sindaco di S.
Lorenzo Isontino
Comune di Gemona del Friuli
presente
Comune di Tolmezzo
presente
Roberto Revelant, Sindaco
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Grado
assente Comune di Tricesimo
presente
Claudio Kovatsch, Sindaco
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Martignacco
assente Comune di Vito d’Asio
presente
Gianluca Casali, Sindaco
Pietro Gerometta, Sindaco
Comune di Muggia
presente
Comune di Zoppola
presente
Paolo Polidori, Sindaco
Francesca Papais, Sindaco
Partecipano con diritto di parola: Markus Maurmair, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana
Alessandro Fabbro, Segretario ANCI FVG.

N. 1/1/2022
Il Consiglio delle autonomie locali
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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);
Vista la modifica al succitato Regolamento, approvata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio delle
autonomie locali in data 13 marzo 2020, con la quale è stato introdotto il nuovo articolo 15 bis che disciplina, ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12/2015, lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche in
situazioni di emergenza sanitaria;
Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica ai sensi del citato articolo 15 bis del
Regolamento;
Visto l’<<Accordo per l’adesione da parte del personale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale
del Friuli Venezia Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale <<Perseo>>, sottoscritto il giorno 16
aprile 2014 – e applicazione dell’<<Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della
volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio –
assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore>> sottoscritto da ARAN e parti sindacali il 16 settembre
2021>>;
Sentito il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, il quale propone di effettuare
un’unica discussione relativamente ai punti 3 e 4 dell’ordine del giorno;
Udito l’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, Pierpaolo Roberti, il
quale si dichiara favorevole alla proposta formulata dal Vicepresidente Revelant;
Udito il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, il quale, considerato che nessuno
solleva obiezioni, conferma che si svolgerà un’unica discussione relativa ai punti 3 e 4 (quest’ultimo avente ad
oggetto: “Intesa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della LR 18/2016 sul CCRL - personale dirigente del Comparto
unico della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio normativo ed economico 2016-2018”) dell’ordine del giorno;
Sentita l’illustrazione dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,
Pierpaolo Roberti, il quale precisa che si tratta di due argomenti molto tecnici e molto corposi, soprattutto il punto
n. 4, relativo alla preintesa sul contratto del personale dirigente. Spiega che la preintesa è già stata firmata, sia per
il contratto che per il fondo Perseo, rispettando tutte le direttive delle delegazioni trattanti, quindi anche quelle
degli enti locali, e si dichiara disponibile a rispondere a eventuali domande o richieste di chiarimenti da parte dei
componenti del CAL;
Sentito il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, il quale chiede se qualcuno
intende formulare domande o richieste di chiarimenti sui due punti, preannunciando che verranno votati
separatamente;
Sentita la Direttrice centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Gabriella
Lugarà, la quale riassume brevemente i punti all’esame del CAL. Spiega che il fondo Perseo è un fondo nazionale di
previdenza complementare a cui hanno aderito gli enti di comparto e, nel 2014, un contratto stipulato a livello
regionale ha stabilito che potessero aderire al fondo anche i dipendenti del comparto. Comunica che il fondo
Perseo ha subito, negli anni, varie modifiche a livello nazionale. Il rinvio che era stato operato a livello regionale era
una sorta di rinvio dinamico, quindi le modifiche si sono sempre applicate anche agli enti regionali. In questo caso
è stato stipulato un accordo di recepimento perché l’ultima modifica apportata incide sulle procedure di adesione
al fondo: a livello nazionale si è stabilito che il dipendente vi aderisca anche attraverso una forma di silenzioassenso. Dal momento che alcune amministrazioni non hanno fornito nei termini previsti ai lavoratori, assunti dopo
il 1 gennaio 2019, l’informativa contenente il riferimento alle nuove modalità di adesione al fondo, si è ritenuto di
stipulare un accordo di presa d’atto, che consente alle amministrazioni una riammissione nei termini per attivare la
procedura.
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La dottoressa Lugarà illustra quindi, brevemente, il contratto di comparto del personale dirigente, che riguarda il
periodo 2016/2018, pertanto un periodo già chiuso. Si tratta ancora di un passaggio di allineamento della disciplina
nell’ambito della dirigenza di comparto, quindi dirigenti degli enti locali e dirigenti regionali. Spiega che introduce
le sanzioni disciplinari, che sono normate a livello di legge ma necessitavano di un recepimento contrattuale che
mancava all’interno del comparto, e prevede l’allineamento anche per quanto riguarda il numero di ferie dei
dirigenti, perché l’unica differenza riguardava la dirigenza. I dipendenti del comparto hanno un numero di ferie pari
a 34 giornate; a livello di dirigenza, invece, per i dirigenti degli enti locali erano previste 32 giornate, mentre per i
dirigenti regionali 36, quindi viene stabilito l’allineamento a 34 giornate. Sottolinea quindi che l’incremento
contrattuale, inferiore a quello nazionale, si attesta sotto il 3%, interamente sulla parte tabellare. Precisa, inoltre,
che rimane un’unica parte residua da riallineare, che verrà disciplinata nel prossimo triennio, e che riguarda la
costituzione dei fondi per i dipendenti regionali e i dipendenti degli enti locali. Rileva che i fondi negli enti locali
sono abbastanza capienti, in quanto si rifanno a un monte salari di un periodo in cui il numero dei dirigenti era
molto più elevato. Informa che nella relazione allegata è presente un dato rilevante, che riguarda il periodo dal 2016
al 2020. La dotazione organica dei dirigenti a tempo indeterminato è passata da 72 (al 31/12/2015) a 58 (al
31/12/2020), divario che è stato compensato con un numero superiore di dirigenti a tempo determinato. Negli
enti locali i dirigenti a tempo indeterminato sono passati da 70 (al 31/12/2015) a 45 (al 31/12/2020), mentre il
numero dei dirigenti a tempo determinato è rimasto pressoché invariato, da 20 a 21. I fondi si costituivano ancora
sul monte salari precedente, quando era molto elevato, quindi l’intervento sui fondi deve essere effettuato, sia per
allinearlo, sia per renderlo corrispondente al numero di dirigenti presenti. Sottolinea quindi che rispetto alla
disciplina del fondo c’è la possibilità, totalmente rimessa all’autonomia del singolo ente, di aumentare la posizione
da corrispondere al dirigente fino a 60.000 euro, secondo la volontà delle singole amministrazioni e nel rispetto
delle disponibilità;
Considerato che nessuno chiede di intervenire;
Ritenuto quindi di porre in votazione l’intesa, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 18/2016,
sull’<<Accordo per l’adesione da parte del personale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale
del Friuli Venezia Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale <<Perseo>>, sottoscritto il giorno 16
aprile 2014 – e applicazione dell’<<Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della
volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio –
assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore>> sottoscritto da ARAN e parti sindacali il 16 settembre
2021>>;
Preso atto che il Presidente ha dichiarato che la votazione per appello nominale ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere l’intesa, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 18/2016, sull’<<Accordo per
l’adesione da parte del personale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia
Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale <<Perseo>>, sottoscritto il giorno 16 aprile 2014 – e
applicazione dell’<<Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione
al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio – assenso, e alla
relativa disciplina di recesso del lavoratore>> sottoscritto da ARAN e parti sindacali il 16 settembre 2021>>.
Si dà atto che l’intesa viene sancita seduta stante ai sensi dell’articolo 12, comma 4, primo periodo, della legge
regionale 12/2015.
PUNTO 4
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Si passa quindi alla discussione del punto 4 all’ordine del giorno. Al termine della discussione, il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Intesa ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della LR 18/2016 sul CCRL - personale dirigente del Comparto
unico della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio normativo ed economico 2016-2018. (Deliberazione n. 2/2022)
Presiede Roberto Revelant
Comune di Gorizia
Stefano Ceretta Vicesindaco
Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido , Vicesindaco

presente

Comune di Trieste
Serena Tonel, Vicesindaco
Comune di Udine
Fabrizio Cigolot, Assessore
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

presente

presente
presente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Marco Putto, Sindaco di Azzano
Decimo - delegato pro tempore
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco
Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco
Comune di San Vito al
Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco
Comune di Tarvisio
Renzo Zanette, Sindaco

presente
presente

presente
presente
presente

Comune di Buja
assente
assente
Stefano Bergagna, Sindaco
Comune di Cormons
presente
assente
Ezio Clocchiatti, Sindaco di S.
Lorenzo Isontino
Comune di Gemona del Friuli
presente
Comune di Tolmezzo
presente
Roberto Revelant, Sindaco
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Grado
assente Comune di Tricesimo
presente
Claudio Kovatsch, Sindaco
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Martignacco
assente Comune di Vito d’Asio
presente
Gianluca Casali, Sindaco
Pietro Gerometta, Sindaco
Comune di Muggia
presente
Comune di Zoppola
presente
Paolo Polidori, Sindaco
Francesca Papais, Sindaco
Partecipano con diritto di parola: Markus Maurmair, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana
Alessandro Fabbro, Segretario ANCI FVG.

N. 2/1/2022
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);
Vista la modifica al succitato Regolamento, approvata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio delle
autonomie locali in data 13 marzo 2020, con la quale è stato introdotto il nuovo articolo 15 bis che disciplina, ai
sensi dell’articolo 5 della legge regionale 12/2015, lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche in
situazioni di emergenza sanitaria;
Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica ai sensi del citato articolo 15 bis del
Regolamento;
Visto il Contratto collettivo di Comparto del personale dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia
Giulia, triennio normativo ed economico 2016-2018;
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Richiamata la deliberazione n. 1 dell’odierna seduta, con cui il Consiglio delle autonomie locali ha espresso l’intesa
sull’<<Accordo per l’adesione da parte del personale del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale
del Friuli Venezia Giulia al Fondo di previdenza complementare nazionale <<Perseo>>, sottoscritto il giorno 16
aprile 2014 – e applicazione dell’<<Accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della
volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio –
assenso, e alla relativa disciplina di recesso del lavoratore>> sottoscritto da ARAN e parti sindacali il 16 settembre
2021>>”, e nel corso della quale si è svolta un’unica discussione, comprensiva anche dell’Intesa ai sensi dell’articolo
35 della LR 18/2016 sul CCRL - personale dirigente del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia - triennio
normativo ed economico 2016-2018;
Ritenuto quindi di porre in votazione l’intesa, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge regionale n. 18/2016,
sul Contratto collettivo di Comparto del personale dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia,
triennio normativo ed economico 2016-2018;
Preso atto che il Presidente ha dichiarato che la votazione per appello nominale ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere l’intesa, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, legge regionale n. 18/2016, sul Contratto collettivo di
Comparto del personale dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia, triennio normativo ed
economico 2016-2018.
Si dà atto che l’intesa viene sancita seduta stante ai sensi dell’articolo 12, comma 4, primo periodo, della legge
regionale 12/2015.
PUNTO 5
Si passa quindi alla discussione del punto 5 all’ordine del giorno. Al termine della discussione, il Consiglio delle
autonomie locali adotta la seguente deliberazione:
OGGETTO: Parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 13 gennaio 2022, avente ad oggetto: “LR
18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità degli amministratori dei Municipi. Integrazione della
disciplina prevista dalla DGR 1164/2021. Approvazione preliminare”. (Deliberazione n. 51/2021)
Presiede Roberto Revelant
Comune di Gorizia
Stefano Ceretta Vicesindaco
Comune di Pordenone
Emanuele Loperfido , Vicesindaco

presente

Comune di Trieste
Serena Tonel, Vicesindaco
Comune di Udine
Fabrizio Cigolot, Assessore
Comune di Aviano
Ilario De Marco Zompit, Sindaco

presente

Comune di Buja
Stefano Bergagna, Sindaco

presente

presente
presente

assente

Comune di Palmanova
Giuseppe Tellini, Sindaco
Comune di Pravisdomini
Marco Putto, Sindaco di Azzano
Decimo - delegato pro tempore
Comune di Precenicco
Andrea De Nicolò, Sindaco
Comune di Premariacco
Michele De Sabata, Sindaco
Comune di San Vito al
Tagliamento
Alberto Bernava, Sindaco
Comune di Talmassons
Fabrizio Pitton, Sindaco

presente
presente

presente
presente
presente

assente
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Comune di Cormons
presente
Comune di Tarvisio
assente
Ezio Clocchiatti, Sindaco di S.
Renzo Zanette, Sindaco
Lorenzo Isontino
Comune di Gemona del Friuli
presente
Comune di Tolmezzo
presente
Roberto Revelant, Sindaco
Francesco Brollo, Sindaco
Comune di Grado
assente Comune di Tricesimo
presente
Claudio Kovatsch, Sindaco
Giorgio Baiutti, Sindaco
Comune di Martignacco
assente Comune di Vito d’Asio
presente
Gianluca Casali, Sindaco
Pietro Gerometta, Sindaco
Comune di Muggia
presente
Comune di Zoppola
presente
Paolo Polidori, Sindaco
Francesca Papais, Sindaco
Partecipano con diritto di parola: Markus Maurmair, Presidente Assemblea di comunità linguistica friulana
Alessandro Fabbro, Segretario ANCI FVG.

N. 3/1/2022
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);
Vista la modifica al succitato Regolamento, approvata all’unanimità da tutti i componenti del Consiglio delle
autonomie in data 13 marzo 2020, con la quale è stato introdotto il nuovo articolo 15 bis che disciplina, ai sensi
dell’articolo 5 della legge regionale 12/2015, lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche in situazioni di
emergenza sanitaria;
Dato atto che la presente seduta si svolge in modalità telematica ai sensi del citato articolo 15 bis del
Regolamento;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 13 gennaio 2022, avente ad oggetto: “LR 18/2015, art. 41,
comma 2. Disciplina relativa alle indennità degli amministratori dei Municipi. Integrazione della disciplina prevista
dalla DGR 1164/2021. Approvazione preliminare”;
Sentita l’illustrazione dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,
Pierpaolo Roberti, il quale comunica che la delibera in esame costituisce un’integrazione della disciplina relativa
alle indennità degli amministratori locali. Ricorda, infatti, che l’anno scorso, quando è stata corretta la norma e in
seguito approvata la delibera per l’aumento delle indennità dei Sindaci, nel provvedimento non era contemplata
l’eventualità della creazione di municipi a seguito di fusione di Comuni. Si tratta di un’eventualità, prevista dalla
norma che disciplina le fusioni dei Comuni, che finora si è verificata soltanto in un caso, nella costituzione del
municipio di Rivignano Teor. In seguito alla mancata previsione di tale fattispecie nella delibera di rideterminazione
delle indennità degli amministratori locali, i Comuni di Rivignano Teor hanno dovuto accantonare le risorse per le
indennità non sapendo quale disciplina utilizzare. La delibera n. 21 ripropone la disciplina che era già in vigore,
attribuendo quindi al prosindaco del municipio il 40% dell’indennità spettante al Sindaco, per cui le proporzioni
rimangono quelle previste nella normativa precedente.
L’Assessore Roberti precisa, inoltre, che si tratta di una previsione che, in termini di legge, rimarrà in vigore solo fino
al termine dell’attuale consiliatura, per il Comune di Rivignano Teor, quindi tale disciplina resterà in vigore ancora
per un anno, fino alla primavera del 2023, quando il Comune di Rivignano Teor tornerà al voto amministrativo e non
ci saranno più municipi. Sottolinea comunque che in ogni caso serve una delibera quadro, nel caso dovessero
esserci altre fusioni con la creazione di municipi sul territorio;
Considerato che nessuno chiede di intervenire;
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Ritenuto quindi di porre in votazione il parere sulla deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 13 gennaio 2022,
avente ad oggetto: “LR 18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità degli amministratori dei
Municipi. Integrazione della disciplina prevista dalla DGR 1164/2021. Approvazione preliminare”;
Preso atto che la votazione ha fornito il seguente risultato:
Presenti: 17
Favorevoli: 17
Contrari: 0
Astenuti: 0
All’unanimità
DELIBERA
di esprimere parere favorevole sulla deliberazione della Giunta regionale n. 21 del 13 gennaio 2022, avente ad
oggetto: “LR 18/2015, art. 41, comma 2. Disciplina relativa alle indennità degli amministratori dei Municipi.
Integrazione della disciplina prevista dalla DGR 1164/2021. Approvazione preliminare”.
PUNTO 6
Entra, alle ore 9.34, il Sindaco di Martignacco Gianluca Casali.
Si passa quindi alla discussione del punto 6 all’ordine del giorno, che prevede: “Nomina di un rappresentante quale
componente della Cabina di Regia per la definizione e il coordinamento della programmazione e delle attività in
materia di appalti pubblici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in qualità di soggetto aggregatore, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 49 c. 1 L.R. 26/2014 ss.mm.ii. e come disposto con la DGR n. 1971/2021”.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali segnala che è pervenuta una candidatura, formulata dal
Comune di Tolmezzo, il quale ha indicato il dottor Orlando Gonano. Ricorda che alla nomina del componente
indicato dal CAL si affianca l’indicazione di un componente da parte di ANCI. Si è concordato con ANCI di procedere
in modo da rappresentare il patrimonio di tutti i Comuni della Regione, sia quelli medio piccoli (rappresentati dalla
candidatura proposta dal CAL), sia quelli medio grandi e capoluogo (rappresentati dalla candidatura che sarà
proposta da ANCI).
L’Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, Sebastiano Callari, sottolinea il
significato attribuita a questa nomina, ricordando come la CUC costituisca uno strumento di grande valore, che
può rendere più sostenibile l’accesso dei territori al sistema degli appalti. Proprio per incrementare il
coinvolgimento degli Enti locali si è intervenuti con una modifica normativa, prevedendo che della Cabina di Regia
facciano parte un rappresentante del CAL, quale organo istituzionale, e un rappresentante dell’ANCI, quale
Associazione dei Comuni della Regione, con una scelta che è di valore politico oltre che tecnico.
Evidenzia come la presenza degli Enti locali nella Cabina di Regia comporterà una semplificazione e
un’accelerazione della procedura relativa agli appalti di loro interesse, che prevede attualmente l’adozione della
delibera della Giunta regionale in via preliminare, l’acquisizione del parere del CAL e quindi l’approvazione in via
definitiva. Ora gli Enti locali potranno fare le loro scelte e portarle direttamente in Cabina di Regia.
Informa infine che non sussistono particolari necessità di urgenza per la nomina, che potrà avvenire anche in
un’altra seduta.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali esprime apprezzamento per la modifica adottata, che
viene incontro alle esigenze manifestate negli anni da parte degli Enti locali. Precisa che la nomina prevede un
profilo tecnico, non politico; al momento l’unica candidatura pervenuta al CAL è quella formulata dal Comune di
Tolmezzo, e propone di procedere con la votazione. Informa che il dottor Gonano riveste il ruolo di P.O. all’interno
della CUC della Comunità di montagna della Carnia, che offre un servizio a molti Comuni medio-piccoli, e ritiene,
quindi, che la persona individuata saprà senz’altro rappresentare le esigenze di tali territori.
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Il Sindaco del Comune di Tolmezzo, Francesco Brollo, evidenzia che si intende fornire a tutti gli Enti locali
l’opportunità di potersi dotare della professionalità del titolare di P. O. della CUC della Comunità di montagna della
Carnia, che svolge, appunto, un servizio ampio per molti altri Enti. Dichiara di aver proposto la candidatura del dottor
Gonano in quanto persona competente e valida e con un’attenzione alle necessità dei Comuni armonizzata con
quelle della CUC regionale.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, dichiarando di appoggiare la candidatura proposta dal
Comune di Tolmezzo, anche in considerazione del numero di Comuni interessati dal servizio che viene prestato
dalla Comunità di montagna della Carnia, chiede se ci siano osservazioni o se si possa considerare accolta tale
proposta.
Uditi i seguenti interventi:
-

il Sindaco del Comune di Palmanova, Giuseppe Tellini, informa di non essere venuto a conoscenza di
tale candidatura; considerato quindi che, secondo l’Assessore Callari, non sussistono ragioni di urgenza,
chiede di rinviare la nomina per poter esaminare la candidatura. Precisa di aver appreso il nominativo nel
corso della seduta odierna e che la sua richiesta è motivata dalla necessità di approfondire il profilo
proposto.

-

Il Vicesindaco del Comune di Trieste, Serena Tonel, ritiene che la proposta del Comune di Tolmezzo sia
condivisibile, quindi si dichiara favorevole ad accettarla, e, trattandosi di una figura tecnica, propone di
procedere subito con la relativa nomina.

-

Il Sindaco del Comune di Martignacco, Gianluca Casali, si unisce nell’evidenziare la natura tecnica della
nomina e informa che conosce personalmente il dottor Gonano come persona preparata, che rappresenta
efficacemente le esigenze dei Comuni medio piccoli e che possiede la capacità di lavorare in sinergia tra
Comuni. Si dichiara quindi favorevole, se il Consiglio lo ritiene, a procedere con la nomina.

-

Il Sindaco del Comune di Zoppola, Francesca Papais, concorda con la proposta di rinvio del Sindaco di
Palmanova, considerato che è già prevista una seduta del CAL per il 31 gennaio.

-

Il Sindaco del Comune di Tolmezzo, chiarisce che la candidatura è stata inviata dalla segreteria del
Comune nella serata del 18 gennaio via PEC, e inoltrata in mattinata con e-mail ordinaria, e questo è l’unico
motivo, prettamente tecnico, per cui non è pervenuta a tutti i componenti prima della seduta. Dichiara,
comunque, di rimettersi alle decisioni dell’aula.

Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali comunica che anche il Sindaco del Comune di Aviano ha
chiesto di rinviare la decisione alla prossima seduta del CAL.
Accoglie quindi la richiesta di posticipare la nomina alla prossima seduta del CAL, precisando tuttavia che ritiene
opportuno che nel corso delle sedute siano esaminati ed esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, senza rinviarli, se
possibile.
L’Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, ribadisce che per la Direzione non
c’è urgenza per la nomina. Esprime apprezzamento per la scelta di una candidatura tecnica, evidenziando che la
Cabina di regia è composta esclusivamente da figure tecniche, che hanno necessità di interfacciarsi con profili
analoghi. Precisa che nel caso di ANCI la scelta potrebbe anche spostarsi su figure diverse, data la natura di ANCI
quale associazione di Comuni, nel cui ambito ci può essere un peso diverso degli aspetti di natura politica.
Il Vicepresidente del Consiglio delle autonomie locali, Roberto Revelant, quindi, esaurito l’esame dei punti
all’ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 9.55.
Il Funzionario verbalizzante
F.to dott.ssa Raffaella Di Martino

Il Vicepresidente
F.to Roberto Revelant

10

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL 17 MARZO 2021
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