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COMUNE DI TALMASSONS 

Provincia di UDINE 
 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 
al contratto integrativo anno 2020 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi dell’art. 6, co. 5  del CCRL 
7.12.2006) 

 



 2

PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione preitensa 11.06.2020 – 30.12.2020 prot. 9368 

Periodo temporale di vigenza 2020 - 2021 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) nomina con deliberazione 
della Giunta Comunale nr. 73 del 21.05.2020 e 177 del 22.12.2020: 

Presidente – Vice Segretario Dott. Anese Giacomo 

Assistente del Presidente in qualità di Responsabile dell’Area 
Finanziaria: Rag. Prampero Tiziana 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: 

CGIL FP - CISL FP - CISAL Enti Locali FVG - UIL FPL - UGL EELL -
Organizzazioni sindacali firmatarie: 

 

Soggetti destinatari Personale non dirigente del Comune di Talmassons. 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Costituzione Fondo Anno 2020 

b) Criteri Generali per l’attribuzione dei trattamenti accessori, 
individuazione e graduazione delle indennità previste dal 
nuovo CCRL 15.10.2018 e nell’integrativo decentrato 2019-
2021; 

c) Approvazione Regolamento per la ripartizione del Fondo 
incentivi funzioni tecniche (art. 113 DLGS 50 del 
18.04.2016) 

d) Confronto di cui all’art. 56 del CCRL 15.10.2018 in tema di 
articolazione e di tipologie dell’orario di servizio tenuto 
conto anche del lavoro agile cui hanno diritto i dipendenti 
in questo periodo di emergenza sanitaria 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno? 

E’ stata inviata la relazione illustrativa ai fini del rilascio del relativo 
parere con nota ns. prot  nr. XXXX del XX.XX.2021 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli.  

NESSUN RILIEVO 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione 
accessoria  

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009? 

Il Piano delle Performance è stato adottato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 101 del 21.07.2020 

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 

Il piano triennale della trasparenza e dell’integrità per il triennio 2018-
2020 è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 
07.02.2019 
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È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009: 

co. 6 

Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla 
performance di cui all'articolo 10 comma 1, lettere a) e b), alle 
associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro 
osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della 
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica 

co. 8 

    a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il 
relativo stato di attuazione; 

    b) il Piano della Performance e la Relazione di cui all'articolo 10; 

    c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 
stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; 

    d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo 
della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; 

    e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di 
misurazione della performance di cui all'articolo 14; 

    f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, 
redatti in conformità al vigente modello europeo; 

    g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle 
componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla 
valutazione di risultato; 

    h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di 
indirizzo politico amministrativo; 

    i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti 
pubblici e a soggetti privati. 

Attestazione OIV obblighi di trasparenza acquisita al ns.  9173 del 30.04.2019 

 

Linee di indirizzo: La Giunta Comunale ha dettato preventive linee di indirizzo al Presidente della Delegazione trattante con atto 
G.C. 73 del 21.05.2020 e nr. 177 del 22.12.2020 

Eventuali osservazioni: In data 15.10.2018 è stato stipulato, in via definitiva, il contratto collettivo regionale di lavoro del personale 
non dirigente del comparto unico della Regione FVG per il triennio 2016-2018, certificato positivamente con raccomandazioni dalla 
Corte dei Conti con delibera n. 47/2018. 

Nel rispetto dell’iter procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione, è stato COSTITUITO il Fondo per la 
contrattazione collettiva decentrata ai sensi dell’art. 32 del CCRL con determinazione nr. 22 del 06.02.2020 corredato dalla 
certificazione FAVOREVOLE dell’organo di revisione acquisito al ns. prot. 1000 del 10.02.2020; 

A seguito monitoraggio dei Fondi per la CCDIA 2018 -2019 effettuato dall’Ufficio di Comparto FVG è stata assunta 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; la PREINTESA si è svolta in due sedute l’11.06.2020 e il 30.12.2020; 

E’ stato adottato il Regolamento per la Ripartizione del Fondo di cui all’art. 113 D.Lgs. 50 del 18.04.2016 
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Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto regionale – 
modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili) 

 

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo in relazione al CCRL 15.10.2018 

 

Si prende atto delle intese contrattuali sottoscritte in relazione al CCRL 15.10.2018: 

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 20.12.2018 prot. 8661 e sottoscritto in via definitiva in data 
31.12.2018 prot. nr. 8661 di prima applicazione economica del CCRL 15.10.2018; 

Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.04.2019 prot. 2540, in data 30.05.2019 prot. 4117, in data 
28.11.2019 prot. 8862 e sottoscritto in via definitiva in data 20.12.2019 prot. 9425 di applicazione 
degli istituti economici e giuridici del CCRL 15.10.2018; 

che conservano la loro efficacia se non diversamente disciplinato nel contratto in corso di stipula e di cui 
al protocollo d’intesa 30.12.2020 prot. 9368; 

 

 Si prende atto che: 

 con Determinazione nr. 22 del 06.02.2020 il valore complessivo del fondo per l’anno 2020 ammonta ad € 
46.843,86, Fondo la cui costituzione è stata asseverata favorevolmente dal Revisore dei Conti con parere 
acquisito al ns. prot. 1000 del 10.02.2020; 

 con Determinazione nr. 359 del 21.12.2020 la parte variabile del Fondo inizialmente costituito è stato 
integrato dell’importo di € 725.66 per un valore complessivo per l’anno 2020 di € 47.569,52, prevede i 
seguenti utilizzi e le seguenti risorse disponibili: 

 

Le risorse stanziate a Bilancio ai sensi dell’art. 32 6 e 7’ co. del CCRL 15.10.2018 sono pari ad € 5.326,00 e sono 
destinate a finanziare le cd. Indennità extra; 

L’importo destinato per l’anno 2020 al finanziamento delle voci complessivamente previste dal co. 6 è pari allo 
stanziamento dell’anno 2016 € 4.616,00 incrementato del 6,50% e rientra pertanto nei limiti massimi di incremento 
del 25% rispetto al 2016; 

E’ stata acquisita la certificazione favorevole del Revisore dei Conti dd. 21.12.2020 al ns. prot. 9179 del 
22.12.2020; 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 177 del 22.12.2020 con oggetto “Utilizzo delle risorse del fondo 
per il finanziamento del trattamento accessorio del personale dipendente di cui all’art. 32 del CCRL 15.10.2018 – 
aggiornamento linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica anno 2020-2022 è stato, tra l’altro, 
deliberato: 

‾ l’individuazione della figura del Responsabile della conduzione e del coordinamento del gruppo operai 
assegnati al Servizio tecnico manutentivo cui destinare la specifica indennità; 

‾ Individuazione della figura dell’Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe cui destinare la specifica indennità; 

‾ Individuazione delle figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio ed il 

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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maneggio valori cui destinare la specifica indennità; 

‾ eventuale introduzione di mezzi elettronici per ridurre maneggio valori; 

‾ Individuazione delle figure professionali beneficiarie delle indennità di cui all’art. 48 del CCRL 2006 e art. 21 
CCRL 06.05.2008 in quanto in associazione; 

 

Le indennità di cui sopra sono commisurate ai soli giorni di effettivo svolgimento dell’attività cui la condizione 
di lavoro, sia essa rischio disagio o maneggio valori, intende compensare nel rispetto dei limiti dei Fondi di Bilancio 
previsti; 

‾ Destinazione delle risorse stabili alle progressioni economiche al personale che, pubblico dipendente da 
almeno tre anni, non abbia usufruito di PEO da almeno due anni secondo il sistema di valutazione approvato 
con CCDIA 2002 a partire dalla posizione economica più bassa per ogni categoria; 

‾ In relazione all’utilizzo delle risorse variabili del Fondo per il finanziamento di progetti strumentali finalizzati 
alla realizzazione di specifiche attività che accrescono efficienza e produttività, di aggiornare il sistema di 
valutazione per la produttività individuale risalente al 2002 anche con l’inserimento di elementi che valutino 
gli obiettivi fissati in sede di Piano delle Performance ai collaboratori dei TPO 

‾ Compatibilità dei compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, quali per esempio quelli previsti 
dall’art. 113 del D.LGS. 50/2016 e quelli previsti dall’art. 1 co. 1091 della Legge 30.12.2018, nr. 145 sia con gli 
altri trattamenti accessori in godimento dei dipendenti interessati sia in relazione agli altri dipendenti non 
coinvolti; 

‾ Individuazione di compensi per il personale interessato dall’utilizzo di cui all’art. 7 del CCRL 26.11.2004  

 

In esito alla pre-intesa 30.12.2020 le parti, in ordine alle linee di indirizzo conferite alla delegazione 
trattante di parte pubblica, hanno stabilito quanto segue: 

 

Criteri generali per l’attribuzione dei trattamenti accessori, individuazione e graduazione delle relative 
indennità previste dal nuovo CCRL 15.10.2018 e dall’articolo 7 contratto collettivo decentrato integrativo 

2019-2021 

 

Attribuzione delle indennità: 

1.- al Responsabile della conduzione e del coordinamento del gruppo operai assegnati al Servizio 
tecnico manutentivo; 

2.- Al Responsabile Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe 

3.- Per le figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano maneggio valori  

4.- Per le figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano rischio, definendo come 
rischio 

a) l’impiego di automezzi ed altri veicoli di trasporto di cose; 

b) lavori di manutenzione stradale, verde pubblico, segnaletica, svolti in presenza di traffico; 

c) esposizione a rischio specifico connesso all’impiego di attrezzature e strumenti che potrebbero 
determinare lesioni microtraumi malattie scottature anche non permanenti, 

d) esposizione di rischio di caduta dall’alto, urto, trazione, estensione, postura ecc… 

5.- Per le figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano disagio, definendo come 
disagio 

a) attività svolta sotto il coordinamento di almeno due titolari di posizione organizzativa; 

b) personale che svolge attività lavorative diverse come collaboratore amministrativo ed anche 
autista di scuolabus, collaboratore ed accompagnatore scolastico; 

6.- Per le figure professionali beneficiarie delle indennità di cui all’art. 48 del CCRL 2006 e art. 21 CCRL 
06.05.2008 in quanto servizi svolti in Associazione ai sensi dell’art. 22 dell’ex L.R. 1/2006; 
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Sarà invece oggetto di successiva preitesa la definizione e la quantificazione di quanto destinato per 
servizi esterni svolti dalla Polizia Locale e di conseguenza saranno modulate le indennità sopra illustrate; 

 

Si demanda a successiva contrattazione L’individuazione di compensi per il personale interessato 
dall’utilizzo di cui all’art. 7 del CCRL 26.11.2004 nell’ambito di Convenzioni con altri Comuni 

I Dirigenti/Titolari di posizione organizzativa, individuano i destinatari delle singole indennità verificando 
in capo agli stessi i requisiti richiesti, comunicano i loro nominativi (art. 8 CCDIA): 

‾ all’ufficio personale 

‾ ne danno comunicazione alle OOSS e RSU 

Le nomine valgono fino a diversa disposizione; 

 

Approvazione Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 50 
del 18 aprile 2016) 

 

E’ stato approvato il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi funzioni tecniche (art. 113, D.Lgs. 
50 del 18 aprile 2016) allegato A alla CCDIA 30.12.2020 

 

Trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di 
recupero evasione imu e tari, ai sensi dell’art. 1 co. 1091 della Legge 30.12.2018, n. 145 

 

E’ stata prevista la costituzione di un fondo, nella misura massima del 5xcento del maggiore gettito 
accertato e riscosso nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto 
consuntivo approvato, utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali 
preposti alla gestione delle entrate sia per l’incremento delle risorse da destinare al trattamento 
economico accessorio del personale ivi impiegato, in adesione a quanto previsto dalla Legge 30 dicembre 
2018, n. 145 - comma 1091 art.  1 – per incrementare la capacità di contrasto all’evasione dei Comuni. 

La distribuzione del trattamento economico accessorio è vincolata al raggiungimento di obiettivi che 
possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo 
individuale. Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione 
organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del Decreto 
Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all’art.24 
del D.Lgs.165/01. 

Viene rinviato a specifico atto la determinazione della % da destinare a risorse per il potenziamento di 
risorse strumentali degli uffici comunali del servizio tributi e quelle per il trattamento accessorio del 
personale impiegato nella gestione delle entrate tributarie. 

 

Modifica dell’art. 11 comma 2 CCIDA 2019-2021 “Collegamento tra livelli di produttività e trattamenti 
economici accessori” 

Art. 11 2’ comma 

2. ai dipendenti destinatari di incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge (es. incentivi per 
progettazioni interne), saranno ridotte le quote economiche derivanti dalla produttività collettiva e 
individuale in modo pari ai predetti importi individualmente liquidati. (soppresso) qualora l’importo 
percepito dalle stesse superi € 350,00 saranno ridotte le quote eccedenti dalla produttività collettiva e 
individuale (aggiunto). 

 

Confronto di cui all’articolo 56 del CCRL 15.10.2018 in tema di articolazione e di tipologie 
dell’orario di servizio tenuto conto anche del lavoro agile cui hanno diritto i dipendenti. 
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E’ stato attuato il confronto con le OOSS di cui all’art. 56 del CCRL 15.10.2018 in tema di articolazione e di 
tipologie dell’orario di servizio tenuto conto delle esigenze di front office e di personale in 
telelavoro/smart working in conseguenza della situazione di pandemia in corso 

 Si conviene che: 

 le fasce per l’eventuale apertura al pubblico siano: 

Lunedì   9.00 – 12.30 

Martedì   9.00 – 12.30  15.00 – 17.30 

Mercoledì   9.00 – 12.30 

Giovedì   9.00 – 12.30 15. 00 – 18.00 

Venerdì   9.00 – 12.30 

 un massimo di 12 ore di apertura libera e di 5 su appuntamento 

 si propone il seguente orario  

Lunedì   10.00 – 12.30   

Martedì   9.30 – 12.30 (previo appuntamento)  15.30 – 17.30  

Mercoledì  10.00 – 12.30   

Giovedì   10.00 – 12.30 15.30 – 17.30 (previo appuntamento) 

Venerdì   10.00 – 12.30   

Salvo esigenze particolari di servizio l’articolazione nel rispetto degli orari sopra indicati dovrà avvenire in 
forma congiunta per tutti gli uffici con esigenze di front – office 

In attesa dello specifico regolamento del lavoro agile che deve essere posto alla valutazione della 
contrattazione decentrata aziendale, i lavoratori delle aree soggette a front office che sono stati 
autorizzati al tele lavoro / smart working devono garantire la presenza in ufficio almeno due giorni a 
settimana.  

 

A) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del 
Fondo 

1.- Le risorse stabili disponibili in € 4.209,43 per le Progressioni economiche orizzontali vengono 
destinate sulla base dei seguenti criteri: 

 i criteri per la PEO passano da due a tre anni a decorrere dal 01.01.2021 

La valutazione per la PEO a decorrere dal 01.01.2021 verrà effettuata sulla base della metodologia 
indicata nella Sezione Valutazione per le progressioni economiche del CCDI Aziendale sottoscritto in 
data 09 agosto 2004. 

2.- Le risorse variabili disponibili pari a € 19.725,66 per produttività individuale in base alle 
valutazioni 2019 

Si procederà alla modifica delle schede di valutazione della produttività individuale con 
l’inserimento di elementi che valutino gli obiettivi fissati in sede di Piano delle Performance ai 
collaboratori dei TPO nella prossima contrattazione da fare prima dell’approvazione del piano delle 
performance e le cui bozze verranno preliminarmente messe a disposizione delle rappresentanze 
sindacali territoriali e delle RSU aziendali 
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B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse 
finanziate con Fondi di Bilancio cd Extra Fondo 

Le risorse per l’utilizzo delle risorse destinate a compensare le indennità di cui all’art. 6 del CCRL 
15.10.2018 finanziate con fondi di bilancio cd. extra Fondo per l’anno 2020 vengono destinate sulla 
base dei seguenti criteri e sulla base dei seguenti budget: 
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ndennità sono commisurate ai soli giorni di effettivo svolgimento dell’attività cui la 
condizione di lavoro, sia essa rischio disagio maneggio valori servizio esterno, intende 
compensare nel rispetto dei limiti imposti per il trattamento accessorio finanziato con Fondi 
di Bilancio; 

 I criteri generali per l’individuazione delle figure professionali cui attribuire l’indennità per 
condizioni di lavoro, di forme associative, di responsabilità finanziate con le risorse Extra 
fondo per l’anno 2020 sono le medesime che per l’anno 2019; 

 Le eventuali economie degli importi attribuiti per il pagamento delle indennità andranno a 
finanziare ulteriormente le condizioni di lavoro che comportano rischio, qualora queste 
ultime si mostrino insufficienti; 

 Le economie sul lavoro straordinario confluiscono in avanzo di amministrazione 

 Rimane fermo quant’altro già oggetto di CCDIA 2019; 

 

C) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 
premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa 

I compensi per incentivare la produttività vengono erogati sulla base di criteri legati al 
raggiungimento degli obiettivi affidati ai Titolari di P.O. e condivisi con i dipendenti dell’area 
ed i comportamenti tenuti dai dipendenti nello svolgimento delle relative attività: 

1) aggiornando il sistema di valutazione per la produttività individuale risalente al 2004 con 
l’adozione di nuove schede di valutazione che prevedano l’inserimento di elementi che 
valutino gli obiettivi fissati in sede di Piano delle Performance ai collaboratori dei TPO  

2) come previsto dal Titolo V del vigente Regolamento unico di organizzazione approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 22/09/2011 e s.m.i.  

3) nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 18/2016; 

L’indennità del Responsabile della conduzione e del coordinamento del gruppo 
operai assegnati al Servizio tecnico manutentivo cui destinare la specifica indennità 
è pari a l’importo minimo 

€ 1.000 

Responsabile Ufficiale di Stato Civile e di Anagrafe € 300,00 

Per le figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano 
maneggio valori 

€ 1.000 

Per le figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano rischio 
come sopra definito 

€ 816,00 

Per le figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano disagio 
come sopra definito 

€ 500,00 

Per le figure professionali beneficiarie delle indennità di cui all’art. 48 del CCRL 
2006 e art. 21 CCRL 06.05.2008 in quanto servizi svolti in Associazione ai sensi 
dell’art. 22 dell’ex L.R. 1/2006  

€ 700,00 

Per il personale della Polizia Locale l’indennità di servizio esterno per lo 
svolgimento in via continuativa di attività di vigilanza in ambienti esterni 

€ 600,00 
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D) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 
economiche: 

- Annualmente, in base alle risorse stabili disponibili, viene definita una quota per 
finanziare le nuove progressioni orizzontali 

- per procedere alle progressioni orizzontali si prende in considerazione la valutazione 
dell’anno precedente a quello di decorrenza della progressione stessa sulla base della 
metodologia indicata nella Sezione Valutazione per le progressioni economiche del CCDI 
Aziendale sottoscritto in data 09 agosto 2004; 

- la progressione economica decorre dal 01.01.dell’anno di riferimento 

Per partecipare alla progressione economica orizzontale il dipendente (art. 9 6 co. CCDIA) 
deve: 

A. prestare servizio in un ente pubblico da almeno 3 anni lavorativi; 

B. e/o non aver beneficiato di una PEO almeno da 3 anni dall’anno di riferimento  

Il dipendente non può accedere alla selezione per l’attribuzione della PEO, oltreché per 
quanto previsto dall’art. 9 co. 6 del CCDIA, anche per: 

A. aver subito un procedimento disciplinare superiore alla censura (rimprovero scritto) se 
non trascorsi almeno 2 anni solari dal provvedimento 

 

E) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 
strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 
dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo 
n.150/2009 e s.m.i. 

L’erogazione dei premi connessi alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal 
presente Contratto integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli 
obiettivi indicati negli strumenti di programmazione annualmente adottati. 

A tale fine verrà aggiornato il sistema di valutazione per la produttività individuale con 
l’adozione di nuove schede di valutazione che prevedano l’inserimento di elementi che 
valutano la partecipazione dei collaboratori dei TPO alla realizzazione degli obiettivi 
approvati nel Piano della Performance 

 

Varie ed Eventuali  

 

Si incentiva l’uso dei flussi documentali digitali a scapito di quelli cartacei per quanto riguarda  il 
rilascio di copie di atti/documenti/regolamenti e simili. 
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PARTE II: La relazione tecnico – finanziaria 
 

Il Fondo è stato inizialmente costituito con Determinazione nr. 22 del 06.02.2020 con un valore complessivo di € 
46.843,86, Fondo la cui costituzione è stata asseverata favorevolmente dal Revisore dei Conti con parere acquisito al 
ns. prot. 1000 del 10.02.2020; 

Con Determinazione nr. 359 del 21.12.2020 la parte variabile è stata integrata dell’importo di € 725,66 con un valore 
complessivo pari ad € 47.569,52, favorevolmente certificato dal Revisore dei Conti in data 21.12.2020 prot. nr. 
9179 del 22.12.2020, prevedendo le seguenti risorse: 

 

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 
 

 
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 
 

In termini di utilizzo e di risorse disponibili per la preintesa il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa di cui all’art. 32 del CCRL 15.10.2018 presenta la seguente situazione: 

 

 

 
 
 

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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Sempre con Determinazione nr. 359 del 21.12.2020, sono state quantificate le risorse cd. “Extra Fondo” a finanziare 
le indennità di cui all’art. 6 del CCRL 15.10.2018 e le altre non disapplicate dei precedenti CCRL, prevedendo le 
risorse disponibili in € 5.326,00, pari al 6,50% in più rispetto alle risorse del 2016 (€ 4.616,00); 

 

In termini di utilizzo la preintesa prevede i sottoelencati istituti contrattuali, in quanto applicabili in Comune di 
Talmassons: 

 
Istituti contrattuali applicati Importo  

Indennità “Condizioni di lavoro”: indennità di disagio € 500,00 Art. 6 1’ co. lett. a) 

Indennità “Condizioni di lavoro”: indennità di rischio € 816,00 Art. 6 1’ co. lett. b) 

Indennità “Condizioni di lavoro”: indennità di maneggio 
valori 

€ 1.000,00 
Art. 6 1’ co. lett. c) 

Indennità di servizio esterno (Polizia locale) € 600,00 Art. 26 CCRL 15.10.2019 

Indennità personale associato € 700,00 

Art. 48 CCRL 07.12.2006 e 
Art. 21 CCRL 06.05.2008 

Indennità per specifiche responsabilità € 300,00 
Art. 30 co. 2 CCRL 
26.11.2004 

Indennità di Responsabilità € 1.000,00 
Art. 21 co. 3 CCRL 
01.08.2002 e Art. 30 co. 1 
CCRL 26.11.2004 

Altro    

TOTALE UTILIZZI 2020 € 4.916,00 
 

RISORSE PREVISTE IN BILANCIO 2020 € 5.326,00 
Rif. cap. 2176 bil 2019 oltre 
oneri riflessi cap. 2177 ed irap 
cap. 2178 

Avanzo € 410,00 
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Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del 
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 
 
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-
finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella 
fase programmatoria della gestione 
 

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; 

 

Le progressioni economiche da attribuire con decorrenza 01.01.2021 utilizzeranno la parte non 
utilizzata delle risorse stabili dell’anno 2020 quantificate in € 4.209,43 integrate di € 806,52 a titolo 
di RIA personale cessato nell’anno 2020 e così per complessivi € 5.015,95; 

 

Le risorse stabili non utilizzate nell’anno 2020 verranno riassegnate tra le variabili dell’anno 2021 
quali economie degli anni precedenti; 

 

Il limite previsto per la spesa del personale nel triennio 2020 – 2022 rimane quello previsto dall’art. 
22 della L.R. 18/2015 e s.m.i. ovvero contenimento entro la media della spesa di personale annua 
del triennio 2011-2013, che comprende sia il Fondo per la contrattazione decentrata aziendale che i 
fondi per compensare le altre indennità di cui all’art. 6 del CCRL 15.10.2018 e al cui rispetto ci si è 
attenuti; 

 

Limitatamente alle indennità cui all’art. 32 – 6’ co. del CCRL 15.10.2018, l’importo destinato per 
l’anno 2020 al finanziamento delle voci complessivamente previste dal co. 6 è pari allo 
stanziamento dell’anno 2016 € 4.616,00 incrementato del 6,50% e rientra pertanto nei limiti 
massimi di incremento del 25% rispetto al 2016 (7’ co.); 

 

TOTALE COMPENSI ACCESSORI € 4.916,00 
 

RISORSE PREVISTE IN BILANCIO € 5.326,00 
Rif. cap. 2176 bil 2019 oltre 
oneri riflessi cap. 2177 ed irap 
cap. 2178 

Avanzo € 410,00 
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Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo del limite di spesa del 
trattamento accessorio destinato al personale dipendente dell’anno 2020 rispetto a quello del 
2016 di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 
 
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; 

 

Limitatamente alle indennità cui all’art. 32 – 6’ co. del CCRL 15.10.2018, l’importo destinato per l’anno 
2020 al finanziamento delle voci complessivamente previste dal co. 6 è pari allo stanziamento dell’anno 
2016 € 4.616,00 incrementato del 6,50% e rientra pertanto nei limiti massimi di incremento del 25% 
rispetto al 2016 (7’ co.); 

 

A tali limiti ci si è attenuti; 

 

VISTA la nota mail del Servizio Funzione Pubblica del 26.06.2020 ed i successivi contatti e chiarimenti 
forniti da questo Ente e le correzioni apportate al Fondo 2019 e 2020; 

 

Tenuto conto che, per rispetto del limite di cui all’art. 23 co. 2 del D.LGS. 75/2017 a livello di sistema 
integrato di pubblico impiego regionale e di singolo ente e secondo le preventive indicazioni della Regione 
Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale funzione pubblica e semplificazioni e dell’organo di revisione, le 
risorse che, in sede di costituzione del fondo 2018 e del 2019 superavano il valore del 2016, sono confluite 
in avanzo di amministrazione 2019 per un totale complessivo di € 35.762,22; 

 

Con nota della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione prot. 
0032655 del 09.11.2020 acquisita al ns prot. nr. 8030 del 09.11.2020 avente per oggetto: “Fondo per la 
CCDIA personale del Comparto Unico Regionale” è stata comunicata la conclusione del monitoraggio da 
parte dell’Ufficio Unico di Comparto e l’attestazione da parte dell’Organo di Revisione di Comparto degli 
anni 2018 – 2019 con le risultanze di cui sopra; 

 

Le economie provenienti dal mancato utilizzo del fondo per il finanziamento del lavoro straordinario, 
come per gli anni precedenti, confluiscono in economia di Bilancio; 
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Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della 
copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo 
 

Gli oneri oggetto di pre intesa hanno trovato copertura nelle seguenti disponibilità di bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2020: 

 
IMPORTO 

(iva compresa) 
ANNO DI 

COMPETENZA 

 

CA
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 
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) 

 
Con determinazione nr. 384 del 31.12.2020 è stato assunto impegno di spesa a favore del 
personale dipendente per l’importo di € 4.916,00 a titolo di indennità di cui all’art. 6 del CCRL 
15.10.2018 a compensare le prestazioni per condizioni di lavoro ed altre non disapplicate maturate 
nell’anno 2020; 
 
Invece, non essendo stato sottoscritto in via definitiva l’accordo decentrato aziendale per l’anno 
2020, le risorse del Fondo di cui all’art. 32 del CCRL 15.10.2018 per la contrattazione decentrata 
aziendale (escluse le Extra Fondo) sono confluiti nell’avanzo di amministrazione 2020 
vincolandone la relativa parte non utilizzata nel corso dell’anno 2020 secondo quanto previsto dal 
Principio contabile allegato A/2 al D.LGS. 118/2011; 
 
Pertanto tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate e degli altri trattamenti accessori 
destinati dal CCRL 15.10.2018 al personale dipendente non dirigente sono disponibili negli 
appositi capitoli delle spese di personale nel rispetto dei principi contabili di cui al D.LGS. 
118/2011. 
 
Talmassons, 10 Febbraio 2021 prot. nr. PEC 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
RAG. PRAMPERO TIZIANA 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s. m. i. 


