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Premesso che l’articolo 107, comma 1, lettera i), della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 

(Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale) ha modificato 

l’articolo 32, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di 

sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), istituendo presso la Regione due 

Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, una per la contrattazione della dirigenza e una 

per la contrattazione del personale non dirigente, con funzioni di rappresentanza, a livello 

regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto 

unico; 

Visti i commi 2 e 3 del già citato articolo 32 che disciplinano la composizione e la durata delle 

due Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto e dispone inoltre che sono costituite ognuna 

da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente; 

Visto l’articolo 32 della legge regionale 18/2016 ed in particolare: 

- il comma 2, che specifica la composizione delle suddette Delegazioni trattanti e 

contestualmente dispone che le Delegazioni medesime “sono costituite da tre componenti e 

nominate con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono così designati per 

ciascuna Delegazione: 

a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale; 

b) una unità dal CAL; 

c) una unità dall’ANCI, sentita l’UNCEM”; 

- il comma 3, che prevede che i componenti delle Delegazioni restano in carica quattro anni e 

possono essere riconfermati; 

Preso atto che il CAL ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dal sopra richiamato articolo 

32, comma 2, della legge regionale 18/2016, alla designazione dei seguenti componenti: 

- la dott.ssa Maria Grazia De Rosa per la contrattazione della dirigenza; 

- il dott. Primo Perosa per la contrattazione del personale non dirigente; 

Preso atto che l’ANCI, sentita l’UNCEM, ha provveduto, ai sensi di quanto disposto dal sopra 

richiamato articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2016, alla designazione dei 

seguenti componenti: 

- il dott. Pierpaolo Safret per la contrattazione della dirigenza; 

- la dott.ssa Manuela Prosperini per la contrattazione del personale non dirigente; 

Dato atto che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1732 del 11 ottobre 2019, ha 

designato per entrambe le Delegazioni, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 della legge 

regionale 18/2016, il proprio componente, con funzioni di Presidente, nella persona del dott. 

Santi Terranova; 

Accertato, quindi, che tutti i componenti designati hanno fatto pervenire le dichiarazioni 

necessarie di insussistenza di incompatibilità e di cause ostative alla nomina previste dalla 

normativa vigente; 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina delle Delegazioni trattanti pubbliche di 

Comparto ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 2, della legge regionale 

18/2016; 

Visto il comma 4, secondo periodo, del surrichiamato articolo 32 della legge regionale 

18/2016, che prevede che ai componenti delle Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto 

spettino le indennità e i gettoni di presenza così come determinati dalla Giunta regionale; 



 

 

 

Visti: 

- l’articolo 8, comma 62, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4; 

- l’articolo 8 comma 53 della legge regionale 23 gennaio 2007 n. 1; 

- l’articolo 12 comma 7 della legge regionale 29 dicembre 2010 n. 22; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 14 novembre 2014 con la quale si è 

provveduto alla determinazione delle indennità e gettoni di presenza spettanti ai componenti 

della Delegazione trattante di parte pubblica; 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina dei componenti delle Delegazioni trattanti 

pubbliche di Comparto; 

Visto l’articolo 42, comma 1, lettera c) dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia, nonché l’articolo 14, comma 1, lettera u), della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 

(Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema 

elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia); 

Decreta 

1. In attuazione del disposto di cui all’articolo 32, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 

2016, n. 18, sono nominati componenti delle Delegazioni trattanti pubbliche di Comparto, con 

decorrenza dalla data del presente decreto: 

- Delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione della dirigenza: 

- il dott. Santi Terranova, con funzioni di Presidente; 

- la dott.ssa Maria Grazia De Rosa; 

- il dott. Pierpaolo Safret; 

- Delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del personale non 

dirigente: 

- il dott. Santi Terranova, con funzioni di Presidente; 

- la dott.ssa Manuela Prosperini; 

- il dott. Primo Perosa. 

2. Si dà atto che ai componenti di cui al punto 1. competono le indennità ed i gettoni di 

presenza come determinati dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2142 del 14 

novembre 2014, nonché, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, della legge regionale 23 

agosto 1982 n. 63, per coloro che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o 

comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, il rimborso delle 

spese nella misura spettante ai dirigenti regionali. 

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

- dott. Massimiliano Fedriga -
































