
 
 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE 
 

Reg. Gen. n.359 del 21-12-2020 
 

Reg. Interno n.54 
 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE NR. 22 DEL 06.02.2020 ART. 32 CCRL 15.10.2018 - 
COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2020 - Integrazione 
 

 
CIG:  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 del 31.12.2019 con il quale è stato formalmente nominato il 
Responsabile dei Servizi e degli uffici dell’area indicata in capo al presente provvedimento; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio triennale 2020-2022 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 8 del 26.03.2020 e la successiva variazione di Bilancio C.C. 53 del 
30.11.2020; 
 
RICHIAMATI: 
 

‾ la propria Determinazione nr. 110 del 11.04.2019 con la quale è stato costituito, ai sensi 
dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018, il Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio 
del personale dipendente per l’anno 2019; 

‾ il parere espresso dal Revisore dei Conti sulla costituzione del Fondo di cui sopra acquisita 
al ns prot. nr. 2736 del 17.04.2019; 

‾ Parere di compatibilità dei costi destinati alla CCDIA 2019 del Revisore dei Conti prot. nr. 
9202 del 12.12.2019  

‾ Contratto collettivo decentrato aziendale sottoscritto in via definitiva in data 20.12.2019 
prot. 9425; 

‾ la nota prot. nr. 654 del 28.01.2020, ai sensi dell’art. 37 – 2’ co L.R. 18/2016, tutta la 
documentazione relativa al CCDIA 2019 è stata trasmessa al Servizio Funzione Pubblica 
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia; 

 
VISTA la nota mail del Servizio Funzione Pubblica del 26.06.2020 ed i successivi contatti e 
chiarimenti forniti da questo Ente e le seguenti correzioni apportate al Fondo 2019 tra le altre: 
 
a)  la mobilità in uscita intervenuta dal 02.09.2019 non rileva ai fini dei decrementi di cui sopra 
non trattandosi di trasferimento di funzioni ed essendone in corso la sostituzione del personale; 
pertanto il Fondo 2019 non viene ridotto né nelle voci stabili né nelle voci variabili ai sensi dell’art. 
32 co. 9 – 10 CCRL 2018 per un importo complessivo di € 725,66; 
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PRESO ATTO CHE i valori erroneamente portati in riduzione del Fondo 2019 sono confluiti in 
avanzo e vengono re imputati al Fondo per l’anno 2020 interamente tra le voci variabili per un 
importo pari ad € 725,66 secondo le indicazioni operative ricevute dalla Direzione Centrale; 
 
VISTA la nota della Direzione Centrale Autonomie Locali Regione FVG prot. N. 0032655 del 
09.11.2020 acquisita al ns prot. nr. 8030 del 09.11.2020 con la quale viene data comunicazione 
della conclusione sia per l’anno 2018 che per l’anno 2019 del Monitoraggio dell’attività di 
contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del comparto unico e delle spese relative al 
trattamento economico accessorio del personale; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione nr. 22 del 06.02.2020 avente per oggetto: “Art. 32 CCRL 
15.10.2018 – Costituzione Fondo per la Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa – anno 
2020” con la quale è stato costituito il Fondo dell’importo di € 46.843,86 come segue: 
 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2020  

RISORSE STABILI  27.843,86 

RISORSE VARIABILI  19.000,00 

TOTALE   46.843,86 

 
VISTA la certificazione del Fondo dell’Organo di revisione prot. 1000 del 10.02.2020; 
 
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 10 co. 17 della L.R. 27.12.2019, nr. 23 l’ammontare 
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti 
del Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016 e pertanto non 
viene allegato il mod. C) Verifica limiti del trattamento accessorio ai sensi dell’art. 23 2’co. D.LGS. 
75/2017; 
 
VISTI i prospetti rielaborati sulla base degli schemi predisposti dalla Regione: 
 
‾ prospetto allegato A) Costituzione del fondo ai sensi dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018; 
‾ prospetto allegato B) Voci Finanziamento a Bilancio e contestuale verifica dei limiti di cui 
all’art. 23 c. 2 del D.LGS. 75/2017; 
 

D E T E R M I NA 
 

1. per le ragioni in premessa indicate, di integrare dell’importo di € 725,66 per l’anno 2020 il 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA di 
cui all’art. 32 del CCRL 15.10.2018, del personale non dirigente del Comune di Talmassons, 
come da allegato prospetto A) qui in sintesi riportato: 

 

RISORSE STABILI (che finanzieranno le progressioni economiche all’interno delle categorie e residualmente 
la parte variabile) 
COSTITUZIONE in base ai dipendenti con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 

 27.191,00 

INCREMENTI di cui all’art. 32 co. 3   
d) RIA assegni ad personam personale cessato 652,86  

INCREMENTI di cui all’art. 32 co. 8: Dal 01.01.2017 
incrementi dotazione organica in maniera stabile 

  

TRASFERIMENTO di personale art. 32 co. 9 e 10: 
INCREMENTI o RIDUZIONI ogni qualvolta si operi un 
trasferimento di personale tra enti del comparto 

 
 

 

TOTALE RISORSE STABILI 27.843,86 
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RISORSE VARIABILI (che finanzieranno la produttività del personale) 
COSTITUZIONE in base ai dipendenti con contratto di lavoro 
a tempo indeterminato in servizio alla data del 31.12.2016 

 19.000,00 
 

INCREMENTI di cui all’art. 32 co. 3:   
a) risorse derivanti da disposizioni normative  

 
0,00 

 
b) economie accertate sul fondo dell’anno precedente  725,66 
c) unità di personale con contratto di lavoro a tempo 
determinato per almeno 6 mesi 

Non pertinente all’110 1’ 
co. d.lgs. 267/2000  

0,00 

TRASFERIMENTO di personale art. 32 co. 9 e 10: 
INCREMENTI o RIDUZIONI ogni qualvolta si operi un 
trasferimento di personale tra enti del comparto 

  

 
  

TOTALE RISORSE VARIABILI 19.725,66 
    
TOTALE COMPLESSIVO   47.569,52 
 
2. di dare atto che il valore complessivo del fondo per l’anno 2020, come costituito con il 

presente atto, ammontante ad € 47.569,52 prevede i seguenti utilizzi e le seguenti risorse disponibili: 

 

3. di dare atto che: 
a) ai sensi dell’art. 10 co. 17 della L.R. 27.12.2019, nr. 23 l'ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del 
Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016, di cui 
all’art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 

 
4. di dare atto che la spesa trova copertura nelle seguenti disponibilità di bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020: 
 
IMPORTO (iva 
compresa) 

ANNO DI 
COMPETENZA 
(obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata) C

A
PI

TO
LO

  
PR

O
 

CODICE CONTO FINANZIARIO D.LGS. 118-2011 

   (Missione – Programma e dal 1’ al 5’ livello) 

47.569,52 2020 2166 01.10-1.01.01.01.004 “Fondo trattamento accessorio 
personale dipendente art. 32 ccrl 15.10.2018” 

14.785,00 2020 2167 01.10-1.01.02.01.001 “ONERI PREV.LI ASSISTENZIALI 
ASSICURATIVI CARICO DEL COMUNE SU FONDO PER 
LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 
DEL PERSONALE DI COMPARTO” 

3.985,00 2020 2168 01.10-1.02.01.01.001 “QUOTA IRAP CARICO COMUNE SU 
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DECENTRATA INTEGRATIVA” 

    
5.326,00 2020 2176 01.10-1.01.01.01.002 “Indennità extra Fondo anno 2020” 
1.150,00 2020 2177 01.10-1.01.02.01.001 “ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 
2020 

 

 COSTITUZIONE UTILIZZI RISORSE 
DISPONIBILI 

RISORSE STABILI 27.843,86   
Progressioni economiche  23.634,43 4.209,43 
RISORSE VARIABILI 19.725,66   
Performance   19.725,66 
    
TOTALE  47.569,52 23.634,43 23.935,09 
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ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE "EXTRA 
FONDO" (art.3-4-5-6 e art.26 CCRL 15 ottobre 2018) 

455,00 2020 2178 01.10-1.02.01.01.001 IRAP SU TRATTAMENTO 
ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE "EXTRA 
FONDO" (art.3-4-5-6 e art.26 CCRL 15 ottobre 2018) 

 
5. di dare atto sono in corso di verifica le economie derivanti dagli anni precedenti, non legate 
al mancato raggiungimento degli obiettivi; 
 
6. di inviare copia della presente determinazione al Revisore dei conti, per la certificazione 
prevista dal 12° comma, dell’art. 32, del CCRL 15.10.2018. 
 
7. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale per le linee di indirizzo in 

materia di contrattazione decentrata aziendale; 
 

8. di subordinare l’esecutività del presente provvedimento all’apposizione del Visto di 
Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 
9. di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio on line.- 
 
 
 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 F.to PRAMPERO Tiziana 

 (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli 
archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,). 
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VISTO CONTABILE SU DETERMINAZIONE 
Reg. Gen. n.359 del 21-12-2020 

 
OGGETTO: 
DETERMINAZIONE NR. 22 DEL 06.02.2020 ART. 32 CCRL 15.10.2018 - 
COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DECENTRATA INTEGRATIVA - ANNO 2020 - Integrazione 
 

 
CIG:  
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
******* 
 
Lì  21-12-2020 
 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to PRAMPERO Tiziana 

 (La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del 
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che, copia della presente determinazione n. 359 del 21-12-2020 viene pubblicata all’albo 
dal            e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
Lì,             
 

 L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE 

 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e 
s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 
 
 


