
 
 Comune di Talmassons 
 Provincia di Udine  COPIA 
 
 

DETERMINAZIONE AREA CONTABILE 
 

Reg. Gen. n.270 del 06-10-2021 
 

Reg. Interno n.30 
 
OGGETTO: 
ART. 32 CCRL 15.10.2018 - COSTITUZIONE FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - 
ANNO 2021 - Riduzione Accordo interpretazione autentica dell'art. 32 co. 1 e co. 
11 CCRL 15.10.2018 ed Integrazione risorse economie anno precedente 2020 
 

 
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 2021-2023 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 42 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato 
il Piano delle Performance con l’Assegnazione delle Risorse per l’anno 2021 – 2023;  
 
RICHIAMATI i seguenti atti e provvedimenti: 
 

 la determinazione nr. 22 del 06.02.2020 è stato COSTITUITO il Fondo per la contrattazione 
collettiva decentrata ai sensi dell’art. 32 del CCRL corredato dalla certificazione 
FAVOREVOLE dell’organo di revisione acquisito al ns. prot. 1000 del 10.02.2020; 

 
 la determinazione integrativa n. 359 del 21.12.2020, certificata FAVOREVOLMENTE dal 

Revisore dei Conti in data 21.12.2020 prot. nr. 9179 del 22.12.2020; a seguito monitoraggio 
dei Fondi per la CCDIA 2018 -2019 effettuato dall’Ufficio di Comparto FVG; 

 
 la PREINTESA 2020 che si è svolta in due sedute l’11.06.2020 e il 30.12.2020; 

 
 la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico finanziaria sottoscritta dal Responsabile 

Finanziario in data 10.02.2021 prot. 1233 redatta ai sensi dell’art. 40 co. 3 – sexies del D.LGS. 
165/2001 ed ai sensi dell’art. 6 co. 5 del CCRL 07.12.2006 e s.m.i. e trasmessa all’Organo di 
Revisione con nota prot. 1233 del 10.02.2021; 

 
 la certificazione favorevole espressa dal revisore dei Conti dd. 15.02.2021 acquisita al ns. 

prot. 1346 del 15.02.2021 sulla compatibilità dei costi e del rispetto dei vincoli di legge della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale anno 2020; 
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 il Contratto collettivo decentrato integrativo aziendale 2020 sottoscritto in data 22.02.2021 
ns. prot. nr. 1473/2021; 

 
TENUTO conto che la sottoscrizione definitiva del CCDIA per l’anno 2020 è intervenuta in data 
22.02.2021 e che le risorse sono confluite nella quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, 
secondo i principi contabili di cui al D.LGS. 118/2011 ed in particolare l’allegato 4/2 punto 5.2 in 
ordine alle spese relative al trattamento accessorio e premiante immediatamente utilizzabili 
secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio; 
 
PRESO ATTO che, in virtù di tale principio, è stato applicato al Bilancio di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2021 – 2023 l’importo di € 23.935,23 dei quali € 4.209,57 risorse derivanti 
dalla parte stabile confluite in economia per Progressioni Economiche Orizzontabili la cui 
procedura non si è perfezionata entro l’anno 2020; 
 
RICHIAMATO l’art. 32 del CCRL 15.10.2018 che all’art. 32 comma 3 lett. b) stabilisce che le risorse 
variabili sono incrementate annualmente dalle “economie accertate sul Fondo dell’anno 
precedente al netto delle risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di 
performance, che rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro 
provenienza”;  
RITENUTO pertanto integrare le risorse variabili del Fondo per la Contrattazione collettiva 
decentrata integrativa dell’anno 2021 con le risorse di cui all’art. 32 – 3’ comma – lett. b) del 
CCRL 15.10.2018 nell’importo di € 4.209,57 derivanti dall’anno 2020; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione nr. 13 del 19.01.2021 con la quale, ai sensi dell’art. 32 
del CCRL 15.10.2018, è stato costituito il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa per l’anno 2021 in sintesi come segue: 
 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2021  
RISORSE STABILI  28.650,38 
RISORSE VARIABILI  19.000,00 
TOTALE   47.650,38 

 
RICHIAMATA la certificazione dell’Organo di Revisione sulla predetta costituzione ns. prot. nr. 
441 del 21.01.2021; 
 
RICHIAMATI : 
 

 deliberazione della Giunta Regionale n. 1291 del 20.08.2021 con la quale è stata autorizzata 
la stipula della preintesa relativa all’interpretazione autentica dell’art. 32 co. 1 e comma 11 
del CCRL 15.10.2018 in ordine alla rideterminazione dell’incremento delle risorse variabili 
dal 2021, accompagnata da Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria redatta ai sensi 
dell’art. 35 e 36 della L.R. 18/2016; 

 
 la certificazione della Corte dei Conti su detta preintesa Deliberazione n. 

FVG/39/2020/CCR del 22.09.2021 acquisita al ns. prot. nr. 6896 del 27.09.2021; 
 

 la nota del Servizio Sistema Autonomie Locali e Funzione Pubblica prot. nr. 0024287 del 
01.10.2021 acquisita al ns. prot. nr. 7037 del 04.10.2021 con la quale è stato inviato l’accordo 
di interpretazione autentica dell’art. 32 – comma 1 e comma 11 – del CCRL 15.10.2018 (art. 
36 L.R. 18/2016); 

 
RITENUTO pertanto ridefinire la quota variabile da € 1.000,00 per dipendente al 31.12.2016 ad € 
586,00 per dipendente in servizio al 31.12.2016 e così da € 19.000,00 ad € 11.134,00; 
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VISTE le tabelle predisposte dall’ufficio personale; 
 

D E T E R M I NA 
 

1. ai sensi dell’art. 32 – 3’ comma – lett. b) del CCRL 15.10.2018, di integrare di € 4.209,57 per 
l’anno 2021 la parte variabile del 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; 
 

2. ai sensi dell’intesa relativa all’interpretazione autentica dell’art. 32 co. 1 e co. 11 del CCRL 
15.10.2018 sottoscritta in data 30.09.2021 ridurre la quota variabile da € 19.000,00 ad € 11.134,00 
(da € 1.000,00 per dipendente al 31.12.2016 ad € 586,00 per dipendente in servizio al 31.12.2016) 

 come da allegato 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 (T.L. e 
GG) 

1.459,38  

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 28.650,38 
 

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 

deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1291 del 
20.08.2021 

11.134,00 
 

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

 
0,00 

 
b) economie accertate sul fondo dell’anno precedente  4.209,57 
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 15.343,57 
    

 
3. di dare atto che il valore complessivo del fondo per l’anno 2021, come costituito con il 

presente atto, ammontante ad € 43.993,95 prevede i seguenti utilizzi e le seguenti risorse disponibili: 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 
2021 

 

 COSTITUZIONE UTILIZZI RISORSE 
DISPONIBILI 

RISORSE STABILI 28.650,38   
Progressioni economiche  23.588,37 5.062,01 
RISORSE VARIABILI 15.343,57   
Performance   15.343,57 
    
TOTALE  43.993,95 23.588,37 20.405,58 
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4. di dare atto che: 
a) è assicurata la sostenibilità della spesa del personale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 

17.07.2015, nr. 18 così come sostituito dall’art. 6 della L.R. 20/2020 nonché dalle 
disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale n. 1885/2020; 

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

dell’esercizio finanziario 2021: 
 

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) 

43.993,95 2021 2166 01.10-1.01.01.01.004 “Fondo trattamento accessorio 
personale dipendente art. 32 ccrl 15.10.2018” 

10.550,00 2021 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” 
(23,80% oltre INAIL) 

3.740,00 2021 2168 01.10-1.02.01.01.001 “QUOTA IRAP CARICO 
COMUNE SU FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA” 
(8,50%) 

    
 
6. di dare atto che le risorse di cui all’art. 32 – 6’ comma – del CCRL 15.10.2018 sono 
disponibili come segue: 
 

IMPORTO 
(iva 
compresa) 

ANNO DI 
COMPETENZA 
(obbligazione 
giuridicamente 
perfezionata) C

A
PI

TO
LO

  
PR

O
 

CODICE CONTO FINANZIARIO D.LGS. 118-2011 

4.766,00 2021 2176 01.10-1.01.01.01.002 “Indennità extra Fondo anno 2018” 
1.150,00 2021 2177 01.10-1.01.02.01.001 “ONERI RIFLESSI TRATTAMENTO 

ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE "EXTRA 
FONDO" (art.3-4-5-6 e art.26 CCRL 15 ottobre 2018) 

406,00 2021 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) 

 
7. di dare atto che le risorse per forme incentivanti destinate al personale previste da 

specifiche norme di legge sono alloccate in separate poste del Bilancio di Previsione 
dell’esercizio Finanziario 2021 – 2023 come segue: 

 
CAPITOLO PRO CODICE CONTO FINANZIARIO D.LGS. 118-2011 

1080 01.06-1.01.01.01.004 INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL R.U.P. E SUOI 
COLLABORATORI (art.113, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 - quota dell'80 per cento del 
fondo incentivante) 

1081 01.06-1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A 
CARICO DEL COMUNE SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AL R.U.P. E SUOI 
COLLABORATORI 

1082 01.06-1.01.02.01.001 QUOTA IRAP CARICO COMUNE SU INCENTIVI PER FUNZIONI 
TECNICHE AL R.U.P. E SUOI COLLABORATORI 

1183 01.04-1.01.01.01.004 INCENTIVI PER RECUPERO EVASIONE UFFICIO TRIBUTI (Legge 
di bilancio 2019, art. 1, comma 1091 



COMUNE DI TALMASSONS 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Determinazione N.R.G. 270 del 06-10-2021 
 

 
 

 
8. 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. 
 
9. Di trasmettere il presente provvedimento alla Giunta Comunale per le linee di indirizzo in 

materia di contrattazione decentrata aziendale; 
 

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

 
11. 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.270 del 06-10-2021 

 
OGGETTO: 
ART. 32 CCRL 15.10.2018 - COSTITUZIONE FONDO PER LA 
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA - 
ANNO 2021 - Riduzione Accordo interpretazione autentica dell'art. 32 co. 1 e co. 
11 CCRL 15.10.2018 ed Integrazione risorse economie anno precedente 2020 
 

 
CIG:  
 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
 
******* 
 
Lì  06-10-2021 
 

 

 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. 270 del 06-10-2021 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. 

 
 
 


