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Comune di Talmassons 
Provincia di Udine 
______________ 

                    U f f i c i o  P e r s o n a l e  
 

Talmassons, 28 dicembre 2021 

Prot. 9136 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TALMASSONS 

Provincia di UDINE 
 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria 
al contratto integrativo anno 2021 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e ai sensi dell’art. 6, co. 5  del CCRL 
7.12.2006) 
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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 16.12.2021 prot. 8859 

Periodo temporale di vigenza 2021 - 2022 

Composizione 
della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti) nomina con deliberazione 
della Giunta Comunale nr. 140 del 07.12.2021: 

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 2021 

b) Criteri Generali per l’attribuzione dei trattamenti accessori, 
individuazione e graduazione delle indennità previste dal 
CCRL 15.10.2018; 

c) Approvazione Regolamento disciplinante il potenziamento 
delle risorse strumentali preposti alla gestione delle 
entrate e l’erogazione degli incentivi per il personale 
coinvolto al raggiungimento degli obiettivi di recupero 
evasione 

d) Varie ed eventuali 
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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 
attestazione compatibilità con nota ns. prot. nr. 9136 del 28.12.2021 

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. 42 del 06.05.2021 

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 2021-
2023 è stato approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 32 del 
30.03.2021 
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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.  del  
Linee di indirizzo: La Giunta Comunale ha dettato preventive linee di indirizzo al Presidente della Delegazione trattante con atto 
Giunta Comunale nr. 140 del 07.12.2021 

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. 

Si prende atto delle intese contrattuali sottoscritte nel rispetto del 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; 

- Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.06.2020 e in data 30.12.2020 prot. 9368 e sottoscritto in via definitiva in data 
22.02.2021 prot. n. 1473/2021; 

che conservano la loro efficacia se non diversamente disciplinato nel contratto in corso di stipula e di cui al protocollo d’intesa 
16.12.2021 prot. 8859 

Si è concluso positivamente il monitoraggio dei Fondi per la CCDIA 2018 -2019 effettuato dall’Ufficio di Comparto FVG; 

Nel rispetto dell’iter procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione, 

Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato costituito, ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018, con 
Determinazione dell’Area Contabile nr. 13 del 19.01.2021ed è stato certificato nella regolare costituzione dal Revisore dei Conti ns. 
prot. 441 del 21.01.2021 nell’importo di €47.650,38; 

Con la determinazione dell’Area Contabile nr. 270 del 06.10.2021 è stato rideterminato il Fondo inizialmente costituito a seguito 
dell’interpretazione autentica dell’art. 32 –co. 1 e co. 11 del CCRL 15.10.2018 nel valore complessivo per l’anno 2021 di € 43.993,95 
ed è stato certificato dal Revisore dei Conti in data 07.10.2021 ns. prot. 7208 del 08.10.2021; 

Con determinazione nr. 379 del 23.12.2021 il Fondo di cui all’art. 32 – 6’ comma - del CCRL 15.10.2018 cd. Extra Fondo è stato 
integrato con ulteriori fondi come consentito dal 7’ comma dell’art. 32 nella misura massima del 25%, ad eccezione del salario 
aggiuntivo e del lavoro straordinario, portandolo così ad € 5.958,00 al lordo di € 130,00 dell’indennità specifica di cui all’art. 16 
CCRL 2002; E’ in corso di acquisizione la certificazione favorevole del Revisore dei Conti 
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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 

 Con la determinazione dell’Area Contabile nr. 270 del 06.10.2021 è stato rideterminato il 
Fondo inizialmente costituito a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 32 –co. 1 e co. 11 
del CCRL 15.10.2018 nel valore complessivo per l’anno 2021 di € 43.993,95 ed è stato certificato 
dal Revisore dei Conti in data 07.10.2021 ns. prot. 7208 del 08.10.2021; 

 

 Con determinazione nr. 379 del 23.12.2021 il Fondo di cui all’art. 32 – 6’ comma - del CCRL 
15.10.2018 cd. Extra Fondo è stato integrato con ulteriori fondi come consentito dal 7’ comma 
dell’art. 32 nella misura massima del 25%, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro 
straordinario, portandolo così ad € 5.958,00 al lordo di € 130,00 dell’indennità specifica di cui 
all’art. 16 CCRL 2002; 

Le risorse disponibili per l’applicazione di cui all’art. 32 – 6’ comma – del CCRL 15.10.2018 per la 
contrattazione 2021 sono quindi pari ad € 5.828,00; 

 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 07.12.2021 con oggetto “Nomina delegazione 
trattante di parte pubblica e fissazione direttive ai fini della costituzione e dell’utilizzo delle risorse 
decentrate per l’anno 2021 – 2022” sono state date le seguenti linee di indirizzo: 

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

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

‾ Conferma delle figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano rischio, 
disagio ed il maneggio valori cui destinare la specifica indennità; 

‾ Conferma 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 tre anni secondo il sistema di 
valutazione approvato con CCDIA 2002; 

‾ Destinazione delle risorse stabili rimanenti per la PEO del personale di categoria B che non ne 
abbia già usufruito nella selezione del punto precedente ed in deroga al periodo minimo di assunzione in 
servizio; 

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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‾ 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; 

 

Le ulteriori linee di indirizzo alla delegazione trattante: 

• approvazione del Regolamento per gli incentivi previsti dall’art. 1 co. 1091 della Legge 30.12.2018, 
nr. 145 destinato al personale del servizio tributi per l’attività di recupero evasione; 

• la 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. 1co. 1091 della Legge30.12.2018, nr. 145 
sia con gli altri trattamenti accessori in godimento dei dipendenti interessati sia in relazione agli altri 
dipendenti non coinvolti; 

 

In esito alla pre-intesa 16.12.2021 prot. 8859 le parti hanno concordato 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 

2021-2022 

 

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.- Alle figure professionali soggette a condizioni di lavoro che comportano maneggio valori  

4.- Alle 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; 

7.- Per il personale della Polizia Locale per lo svolgimento in via continuativa di attività di vigilanza in 
ambienti esterni; 

Le eventuali economie degli importi attribuiti per il pagamento delle indennità andranno a finanziare 
ulteriormente le condizioni di lavoro che comportano rischio; 
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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; 

 

Integrazione CCIDA 2020 prot. 473/2021 trattamento economico accessorio ed adozione Regolamento 
per gli incentivi previsti dall’art. 1 co. 1091 della Legge 30.12.2018, nr. 145 destinato al personale del servizio 
tributi e collaboratori di altri servizi per l’attività di recupero evasione 

 

E’ stato adottato il Regolamento per gli incentivi previsti dall’art. 1 co. 1091 della Legge 30.12.2018, nr. 
145 destinato al personale del servizio tributi e di altri servizi dediti all’attività di recupero evasione IMU e 
TARI; 

 

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

 

Art. 11 2’ comma CCDIA 2020 prot. 1473/2021 

2. ai dipendenti destinatari di incentivi derivanti da specifiche disposizioni di legge qualora l’importo 
percepito dalle stesse superi € 350,00 saranno ridotte le quote eccedenti dalla produttività collettiva e 
individuale. 

Si definisce che le economie derivanti da riduzione di produttività delle forme incentivanti disposte dalla 
legge come disciplinate dal CCDIA 2020 prot. 1473/2021 (es. RUP – IMU) confluiscano in economia e 
vengano riassegnate al fondo dell’anno successivo tra le voci variabili, non trattandosi di mancato 
raggiungimento di obiettivi  

 

Criterio adottato per la differenziazione per categoria economica del punteggio minimo di produttività 
e del relativo controvalore economico 

 

Si concorda che per la determinazione della differenza del compenso minimo tra ogni categoria 
economica corrispondente al minimo dei punti (punti 150), sia adottato con il seguente criterio: 

differenza espressa in percentuale della media del trattamento economico tabellare annuale di tutte le 
categorie B rispetto alla media del trattamento economico tabellare annuale di tutte le categorie C (in 
quanto la categoria da PLA1 a PLA6 ha il medesimo trattamento della categoria C1 alla categoria C6), con 
riferimento al “CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL 
COMPARTO UNICO DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – C.C.R.L. del 15 ottobre 2018 

 

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

 

1.- Le risorse stabili disponibili in € 5.062,01 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 

 le rimanenti risorse vengono destinate alla cat. B che non ne abbia usufruito al punto 
precedente in deroga al periodo minimo intercorso dall’ultima PEO di cui al punto 
precedente e del periodo minimo di assunzione in servizio; 
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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, riferita all’anno 2020; 

2.- Le risorse variabili disponibili sono pari a € 15.343,57 per produttività individuale in base alle 
valutazioni 2020 

 

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 2021 vengono destinate sulla 
base dei criteri già definiti in sede di CCDIA2020 prot. nr. 1473/2021 e con assegnazione dei 
seguenti budget: 
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 Le indennità 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 2021 sono le medesime che per l’anno 2019-2020; 

 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 2019-2020; 

 

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 

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 (arrotondato) 

€ 1.252,20 

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

€ 1.021,81 

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

€ 626,11 

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  

€ 876,55 

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

€ 751,33 

 € 5.828,00 
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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, nella prossima CCDIA, 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; 

 

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

- Annualmente, in base alle risorse stabili disponibili, è definita la 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 

Le risorse che residuano dall’applicazione dei criteri di cui sopra vengono destinate alla cat. 
B che non ne abbia usufruito nella selezione di cui al punto precedente in deroga al periodo 
minimo intercorso dall’ultima PEO di cui al punto precedente e del periodo minimo di 
assunzione in servizio c/o A.P.; 

I potenziali beneficiari della PEO CCDIA 2021 sono meno del 50% del personale in servizio; 

Il dipendente non può accedere alla selezione per l’attribuzione della PEO qualora: 

A. abbia 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 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ANESE GIACOMO 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s. m. i. 
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PARTE II: La relazione tecnico – finanziaria 
 

Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato costituito, ai sensi dell'art. 32 
del CCRL 15.10.2018, con Determinazione dell’Area Contabile nr. 13 del 19.01.2021ed è stato 
certificato nella regolare costituzione dal Revisore dei Conti ns. prot. 441 del 21.01.2021 nell’importo 
di €47.650,38; 
 
Con la determinazione dell’Area Contabile nr. 270 del 06.10.2021 è stato rideterminato il 
Fondo inizialmente costituito a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 32 –co. 1 e co. 11 del 
CCRL 15.10.2018 nel valore complessivo per l’anno 2021 di € 43.993,95, corredato dalla 
certificazione del Revisore dei Conti dd. 07.10.2021 acquisita al ns. prot. 7208 del 08.10.2021: 

 

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 
(da stabili) 

 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 
    

 

In termini di risorse disponibili da utilizzare nella 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 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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Con determinazione nr. 379 del 23.12.2021 il Fondo di cui all’art. 32 – 6’ comma - del CCRL 
15.10.2018 cd. Extra Fondo è stato integrato con ulteriori fondi come consentito dal 7’ comma 
dell’art. 32 nella misura massima del 25%, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro 
straordinario, portandolo così ad € 5.958,00 al lordo di € 130,00 dell’indennità specifica di cui all’art. 
16 CCRL 2002; 
 
Le risorse disponibili per l’applicazione di cui all’art. 32 – 6’ comma – del CCRL 15.10.2018 per la 
contrattazione 2021 sono quindi pari ad € 5.828,00; 
 
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 € 626,11 Art. 6 1’ co. lett. a) 

Indennità “Condizioni di lavoro”: indennità di rischio € 1.021,81 Art. 6 1’ co. lett. b) 

Indennità “Condizioni di lavoro”: indennità di maneggio 
valori (arr) 

€ 1.252,20 
Art. 6 1’ co. lett. c) 

Indennità di servizio esterno (Polizia locale) € 751,33 Art. 26 CCRL 15.10.2019 

Indennità personale associato € 876,55 

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 2021 € 5.828,00 
 

RISORSE PREVISTE IN BILANCIO 2021 € 5.828,00 
Rif. cap. 2176 bil 2019 oltre 
oneri riflessi cap. 2177 ed irap 
cap. 2178 

Avanzo € 0,00 
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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 
 
La L.R. 6 novembre 2020, nr. 20 “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza 
locale di cui alla L.R. 18/2015 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo” ha 
modificato il regime degli obblighi di finanza pubblica cui si devono attenere gli enti locali della 
Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
I nuovi obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione FVG previsti dall’art. 19 – 
comma 1 – della L.R. 20/2020 prevedono, tra gli altri, che gli enti a decorrere dal 01.01.2021 
debbano: 
 
 assicurare la sostenibilità della spesa del personale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 18/2015 e 

s.m.i. quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della 
spesa del personale; 

 
In sede di Bilancio di Previsione 2021 – 2023 la spesa di personale, inclusa la previsione dei fondi di 
cui all’art. 32 del CCRL 15.10.2018 per il finanziamento della Contrattazione decentrata aziendale, 
sono stati previsti nel rispetto della sostenibilità della spesa del personale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 
18/2015 e s.m.i.; 
 
L’art. 32 comma 3 lett. b) del CCRL 15.10.2018 che all’art. 32 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”; 
 
Al Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2021 – 2023 è stato applicato l’importo di € 
4.209,57 derivante dalla parte stabile dell’anno precedente confluite in economia per Progressioni 
Economiche Orizzontabili la cui procedura non si è perfezionata entro l’anno 2020; 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
 

‾ 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); 

 
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; 
 
Con variazione del Bilancio di Previsione Consiglio Comunale nr. 42 del 30.11.2021, il Fondo di 
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cui all’art. 32 – 6’ comma - del CCRL 15.10.2018 cd. Extra Fondo è stato integrato con ulteriori 
fondi come consentito dal 7’ comma dell’art. 32 nella misura massima del 25%, ad eccezione del 
salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, portandolo così ad € 5.958,00 al lordo di € 130,00 
dell’indennità specifica di cui all’art. 16 CCRL 2002 
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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 2021 rispetto a quello del 
2016 di cui all’art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017 
 
La L.R. 6 novembre 2020, nr. 20 “Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di 
cui alla L.R. 18/2015 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo” ha modificato il regime 
degli obblighi di finanza pubblica cui si devono attenere gli enti locali della Regione Friuli Venezia 
Giulia. 
 
I nuovi obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione FVG previsti dall’art. 19 – comma 
1 – della L.R. 20/2020 prevedono, tra gli altri, che gli enti a decorrere dal 01.01.2021 debbano: 
 
 assicurare la sostenibilità della spesa del personale ai sensi dell’art. 22 della L.R. 18/2015 e 

s.m.i. quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della 
spesa del personale; 

 
Con le norme come sopra richiamate, vi è stato il superamento dell’art. 23 c. 2 del D.LGS. 75/2017 
 
E’ 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; 
 

Le risorse stabili non utilizzate nell’anno 2021 verranno riassegnate tra le variabili dell’anno 2022 
quali economie degli anni precedenti; 
 
Le risorse variabili non utilizzate nell’anno 2021, al netto di quelle dipendenti dal mancato 
raggiungimento degli obiettivi, verranno riassegnate tra le variabili dell’anno 2022 
 
Le economie provenienti dal mancato utilizzo del fondo per il finanziamento del lavoro straordinario, 
come per gli anni precedenti, confluiranno 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 trovano copertura nelle seguenti disponibilità di bilancio di previsione 
dell’esercizio finanziario 2021: 
 

IMPORTO 
(iva compresa) 

ANNO DI 
COMPETENZA 

(obbligazio
ne 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%) 

    

 
Le risorse di cui all’art. 32 – 6’ e 7’ comma – del CCRL 15.10.2018 sono disponibili come segue: 
 

IMPORTO 
(iva compresa) 

ANNO DI 
COMPETENZA 

(obbligazio
ne giuridicamente 
perfezionata) 

C
A

PI
TO

LO
  

PR
O

 

CODICE CONTO FINANZIARIO D.LGS. 118-
2011 

5.958,00 2021 2176 01.10-1.01.01.01.002 “Indennità extra Fondo anno 
2021” al lordo di € 130,00 indennità specifica art. 16 
CCRL 2002 

1.705,00 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) 

508,00 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) 

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

 
 

 
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. 
 
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. 
 


