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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
Determinazione nr. 86 Del 02/05/2019 

 
Servizio Amministrativo Economico - Finanziario e Culturale 

 
OGGETTO: ART. 32 DEL CCRL FVG 15.10.2018. MODIFICA COSTITUZIONE FONDO PER 
LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2019. 
DEFINIZIONE IMPORTI IMPUTATI A CARICO DEL BILANCIO E DEL FONDO DEL 
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la propria determinazione n. 29 del 28/02/2019 , con la quale è stato costituito il 
Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per il Comune di Capriva del Friuli per 
l’anno 2018; 
 
RICHIAMATO il C.C.R.L. della Regione Friuli Venezia Giulia sottoscritto in data 15.10.018, ed in 
particolare gli artt. 32 e 33 del C.C.R.L. 15.10.2018, che disciplinano il nuovo sistema di 
alimentazione e utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere 
dal 01.01.2018; 
 
RILEVATO che la costituzione del fondo, come indicato dall’art. 32 di cui sopra, presenta 
numerosi dubbi di interpretazione e che dette criticità sono state già formalizzate con una richiesta 
di chiarimenti alla Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
PRESO ATTO che il comma 1 dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018 prevede: “A decorrere dal 1° 
gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, viene calcolato, a 
livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse disponibili 
ai sensi dell’art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017. A decorrere dal 1° gennaio 
2018 e a valere dalla medesima decorrenza, in ciascun Ente è costituito il fondo per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare 
la produttività e ad attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie. L’ammontare 
annuale delle risorse è determinato in funzione del numero dei dipendenti, con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 ed è quantificato secondo i criteri 
di cui alla seguente tabella”: 

Categoria 
Importo annuo per 

dipendente equivalente 
– risorse stabili 

Importo annuo per 
dipendente equivalente – 

risorse variabili 
B € 1.016,00 € 1.000,00 
C € 1.177,00 € 1.000,00 
D € 2.271,00 € 1.000,00 
PLA € 1.124,00 € 1.000,00 
 
CONSIDERATO che nella propria precedente determinazione n.29 del 28/02/2019 non era stato 
inserito l’importo di euro 207,35, corrispondente alla R.I.A non più corrisposti al personale che ha 
cessato la propria attività presso lo scrivente Ente il 19.03.2017; 
 
VISTO l’art.32 comma 2, lettera d) del CCRL 2016-2018 sottoscritto in data 15.10.2018; 
 
ACCERTATO che, con l’applicazione della tabella di cui sopra, vengono quantificate le seguenti 
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somme, con riferimento alle categorie in servizio presso l’Ente al 01.01.2019, con incremento di cui 
allì’art. 32 comma 8  di n. 1 figura di categoria D e della retribuzione individuale di anzianità RIA di 
personale cessato il 19.03.2017: 
Categoria Importo annuo per 

dipendente equivalente 
– risorse stabili 

Importo annuo per 
dipendente equivalente – 
risorse variabili 

3 B € 3.048,00 € 3.000,00 
2 C € 2.354,00 € 2.000,00 
 
3D 

€ 6.813,00 € 2.000,00 

1 PLA € 1.124,00 €1.000,00 
RIA PERSONALE 
CESSATO IL 19.03.2017 

€ 207,35 8.000,00 

TOTALE € 13.546,35 8.000,00 
 
CONSIDERATO che il comma 3, lettera c), dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018 prevede un 
incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, limitatamente alle risorse variabili per una 
quota determinata ai sensi del comma 1 e relativa tabella, in proporzione alle unità di personale con 
contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi; 
CONSIDERATO che il comma 3, lettera d), dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018 prevede un 
incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, corrispondente all’importo delle retribuzioni 
di anzianità, al maturato economico in godimento e agli assegni ad personam non più corrisposti al 
personale in servizio, compresa la quota di 13^ mensilità; 
RILEVATO che, con riferimento all’anno 2019, devono essere considerate solamente le cessazioni, 
con esclusione delle mobilità, avvenute a decorrere dal 01.01.2018, in misura intera in ragione 
d’anno, e che quindi nel Comune di Capriva del Friuli non vi sono state cessazioni nell’anno 2018; 
QUANTIFICATO sulla base dei conteggi effettuati l’ammontare del fondo in parola per l’anno 
2019 è di euro  € 21.546,35 suddiviso in risorse stabili € 13.546,35 e risorse variabili € 8.000,00, 
come meglio dettagliato nella tabella allegata A) al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 
RICHIAMATO il comma 5 dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018 che dispone che, qualora in sede di 
prima applicazione della disciplina, le risorse stabili necessarie alla copertura degli oneri relativi a 
progressioni economiche già attribuite al 31.12.2018, risultassero superiori alle risorse disponibili 
per tale finalità, l’ente utilizza una quota delle risorse variabili disponibili da recuperare a valere 
sulle risorse stabili che si renderanno di volta in volta disponibili a seguito di cessazioni, a qualsiasi 
titolo, dal servizi. Nelle more del completo riequilibrio delle risorse non possono essere attribuite 
nuove progressioni; 
DATO ATTO che l’importo delle progressioni economiche attribuite fino al 31.12.2018 risulta pari 
ad euro 13.210,85 e che pertanto l’importo di € 335,50 delle risorse stabili può essere utilizzato o 
per nuove progressioni o per incentivare la produttività ai sensi dell’art. 32, comma 2); 
 
PRESO ATTO che, in presenza di chiarimenti e/o circolari esplicative che la Regione Friuli 
Venezia Giulia sta predisponendo, la costituzione come sopra calcolata potrebbe essere 
successivamente modificata rendendo conseguentemente necessario rideterminare l’importo 
complessivo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019; 
RICHIAMATO il comma 12 dello stesso art. 32 più volte citato, che dispone che gli adempimenti 
di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9, e 10 sono certificati dall’organo di revisione dell’Ente; 
VISTI i commi 6 e 7 dell’art. 32 del CCRL più volte richiamato, che prevedono che le voci 
stipendiali relative all’indennità di turno, reperibilità, trattamento di attività prevista in giorno 
festivo, indennità condizioni di lavoro, indennità di servizio esterno per il personale della Polizia 
Locale, compenso per lavoro straordinario, che gravavano in tutto o in parte, fino al 31 dicembre 
2017, sul fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono ora imputate a carico del 
bilancio dell’Ente; 
PRESO ATTO che l’importo annuo destinato al finanziamento a bilancio delle voci di cui al punto 
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precedente, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore 
a quello stanziato nell’anno 2016 (art.23 c.2 del D.Lgs.75/2017); 
RILEVATO che nell’anno 2016 sono state stanziate, per le indennità elencate al comma 6 dell’art. 
32 del CCRL 15.10.2018, nonché per le altre voci ora finanziate a bilancio, le seguenti somme: 
 
 
Comune di CAPRIVA DEL FRIULI  

Dettaglio Anno 2016 
Indennità di stato civile-anagrafe-elettorale- 
tributi (art. 30 CCRL 2004) 300,00 € 
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 
CCRL 2002) 6.000,00 € 
 Indennità di maneggio valori (ex Art. 61 CCRL 
2002) 155,54 € 
Indennità di rischio (ex Art. 62 CCRL 2002) 990,00 € 
Indennità forme associative art. 48 CCRL 2006             480,00 € 

TOTALE INDENNITA’ 7.925,54 € 
Salario Aggiuntivo (ex indennità di comparto) - 
quota fondo  5.336,62 € 
Salario Aggiuntivo (ex indennità di comparto) 
quota bilancio 518,12 € 

TOTALE SALARIO AGGIUNTIVO 5.854,74 € 
Quota per il pagamento degli straordinari (Art. 
17 CCRL 2002) 3.347,89 € 

TOTALE STRAORDINARIO  3.347,89 € 

  TOTALE COMPLESSIVO 17.158,17 € 

   
 

Dettaglio Anno 2019 
Indennità di stato civile-anagrafe-elettorale- 
tributi (art. 30 CCRL 2004) 300,00 € 
Indennità per particolari responsabilità (art. 21 
CCRL 2002) 6.076,10 € 
 Indennità di maneggio valori (ex Art. 61 CCRL 
2002) 671,44 €  
Indennità di rischio (ex Art. 62 CCRL 2002) 660,00 €   
Indennità per servizio esterno per il personale 
della Polizia Locale (art. 26) 
 218,00 € 

TOTALE INDENNITA’ 7.925,54 €  
Salario Aggiuntivo (ex indennità di comparto) - 
quota fondo e bilancio   7.607,55 €  

TOTALE SALARIO AGGIUNTIVO 7.607,55 € 
Quota per il pagamento degli straordinari (Art. 
17 CCRL 2002) 3.347,89 € 

TOTALE STRAORDINARIO 3.347,89 € 

  TOTALE COMPLESSIVO 18.880,98 € 
  

 
PRESO ATTO, quindi, che le somme di cui al punto precedente, dall’anno 2019, devono essere 
imputate a carico del bilancio dell’Ente; 
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DATO ATTO che, con riferimento alle Posizioni Organizzative, le indennità e le retribuzioni di 
risultato sono state incrementate rispetto a quelle del 2016, dato che la Responsabile dell’Area 
Amministrativa, Economico-Finanziaria e culturale ha cessato servizio per quiescenza il 
30.06.2018, e le funzioni di Responsabilità di tale area sono state trasferite al Segretario Comunale; 
 
VISTA la delibera della Giunta Regionale n.1710 del 14 settembre 2018 e relazioni allegate; 
 
VISTA la nota n. 9798/P del 21.11.2018 della Regione F.V.G. - Direzione Centrale Funzione 
Pubblica e Semplificazione con la quale, con riferimento alla contrattazione collettiva decentrata 
integrativa del personale del Comparto unico regionale – art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, 
sono stati resi i seguenti indirizzi: 
− “gli Enti del Comparto Unico regionale devono tempestivamente provvedere alla costituzione del 
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le regole previste dall’art. 32 del 
CCRL 15.10.2018; 
− gli stessi Enti possono avviare la contrattazione decentrata ma comunque e prudenzialmente 
osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l’anno 2016, così come previsto 
dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017; 
Qualora l’importo del fondo risultasse più alto di quello determinato per l’anno 2016, la differenza 
dovrà essere ridotta dalla parte variabile dello stesso.” 
 
 
RILEVATO che la spesa derivante dall’insieme dei fondi e delle spese ora gravanti a bilancio, 
comprese le retribuzioni di posizione e le indennità di risultato complessivamente per l’anno 2019 
non supera il corrispondente importo dell’anno 2016; 
CONSIDERATO inoltre che dal 1.12.2018 è stata assunta una nuova figura di istruttore direttivo 
contabile, alla quale l’Amministrazione è intenzionata a dare una Posizione organizzativa; 
RILEVATO che la spesa derivante dall’insieme dei fondi e delle spese ora gravanti a bilancio, 
comprese le retribuzioni di posizione e le indennità di risultato complessivamente per l’anno 2019 
potrebbe superare il corrispondente importo dell’anno 2016; 
 
CONSIDERATO, tuttavia, che non risulta chiaro in che modo debba essere operata tale riduzione, 
soprattutto alla luce del fatto che la costituzione del fondo è prevista dal CCRL con criteri e importi 
precisi e non lasciati alla discrezionalità dell’Ente; 
 
RILEVATO che: 
- la spesa derivante dall’insieme dei fondi e delle spese ora gravanti a bilancio,( salario accessorio) 
come sopra quantificati e riferiti a questa Amministrazione comunale, supera il corrispondente 
importo dell’anno 2016, ma che detto limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, 
viene rispettato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, in quanto a) 
come evidenziato nella relazione tecnica allegata alla D.G.R. 1710/2018 la Regione ha effettuato 
una mera riassegnazione delle risorse stabili e variabili a parità di risorse già stanziate, ed un 
incremento delle sole  variabili che però non costituisce costo contrattuale in virtù della copertura 
degli spazi resi disponibili ai sensi dell’art. 12 commi 6 e ss  della LRL 37/2017; b)che lo 
spostamento delle indennità a Bilancio che prima gravavano sul fondo è puramente una modifica 
contabile; 
 
RITENUTO che, in merito alla riduzione da applicare, a fornire chiare ed inequivocabili soluzioni 
debba essere la stessa Regione che, nella nota citata, ribadisce “tenuto conto in particolare di quanto 
raccomandato dalla Corte in merito alle novità introdotte in relazione al trattamento accessorio e, 
nello specifico, all’utilizzo dei “risparmi derivanti dall’abolizione delle Province di cui all’art. 12, 
comma 6 della L.R. n. 37/2017”; 
 
ACCERTATO che: 



Comune di Capriva del Friuli - Determina n. 86 del 02/05/2019 
 

- non risulta ancora chiarito come le Amministrazioni debbano farsi carico con le risorse dei propri 
Bilanci degli aumenti derivanti da spostamenti di risorse a livello di comparto e da risparmi delle 
Province; 
-nel contenimento della spesa di personale previste dall’articolo 22 e dall’articolo 49,comma 3 della 
legge regionale n.18/2015 e dall’articolo 6, comma 16 della legge regionale n.33/2015, sono esclusi 
gli oneri per i rinnovi contrattuali; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, pur nella indeterminatezza delle regole da seguire in merito al 
rispetto dei limiti dettati per legge al salario accessorio, procedere alla determinazione 
dell’ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1 dell’art. 32 nonché a quelle 
destinate complessivamente alle altre voci stipendiali di cui al comma 7 del medesimo articolo, così 
come previsto all’art. 33 del CCRL 2018; 
 
RITENUTO, inoltre, in sede di approvazione dei futuri documenti contabili, di tener conto di tutte 
le spese che conseguono all’applicazione del CCRL, subordinando l’effettivo pieno utilizzo e la 
contrattazione decentrata per importi che complessivamente eccedano quelli del 2016 alle 
indicazioni  da parte della Regione FVG; 
 
RICHIAMATO il comma 3 dell’art. 33 del CCRL 2016/2018 che prevede, in sede di prima 
applicazione, la costituzione del Fondo e relativi adempimenti entro 60 giorni dalla data di efficacia 
del contratto; 
 
RITENUTO di provvedere in merito in qualità di Responsabile del Servizio; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione pluriennale 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 10 dd. 26.02.2019 e relativi allegati e nota integrativa; 
VISTO il d.Lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato ed integrato dal D.Lgs.126/2014; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge Statale  di Bilancio n.145/2018; 
Viasta le Legge di Bilancio Regionale n.28/2018 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
VERIFICATA, in relazione al presente provvedimento, l’insussistenza dell’obbligo di astensione e 
dato atto, quindi, che non vi è alcuna posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto stabilito 
dall’art. 6-bis, della l. n. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della l. n. 190/2012; 
 

DETERMINA 
 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo. 
 

1. Di costituire il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019, ai 
sensi dell’art. 32 del Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente, triennio 
normativo ed economico 2016-2018, come risulta determinato dalla tabella di seguito 
riportata: 

 
Categoria Importo annuo per dipendente 

equivalente – risorse stabili 
Importo annuo per dipendente 
equivalente – risorse variabili 

3 B € 3.048,00 € 3.000,00 
2 C € 2.354,00 € 2.000,00 
3 D € 6.813,00 € 2.000,00 
1 PLA € 1.124,00 €1.000,00 
Ria ed assegno ad / / 
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personam personale 
cessato nel 2018 
1 dipendente a tempo 
determinato dal 
01.01.2018 

 €1.000,00 

TOTALE € 13.546,35 8.000,00 
 

2. Di prendere atto che: 
sulla base dei conteggi effettuati l’ammontare del fondo in parola per l’anno 2019 è di 
euro  € 21.546,35 suddiviso in risorse stabili € 13.546,35 e risorse variabili € 8.000,00, 
come meglio dettagliato nella tabella allegata A) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale e che gli oneri relativi alle progressioni economiche già attribuite 
al 31 dicembre 2018 risultano pari ad euro 13.210,85 (importo che va a sottrarsi dalla 
parte stabile del fondo 13.546,35 -13.210,85 = 335,50); 
che l’importo delle progressioni economiche attribuite fino al 31.12.2018 risulta pari ad 
euro 13.210,85 e che pertanto l’importo di € 335,50 delle risorse stabili potrebbe essere 
utilizzato o per nuove progressioni o per incentivare la produttività ai sensi dell’art. 32, 
comma 2); 

 
3. di dare atto che, in presenza di chiarimenti e/o circolari esplicative che la Regione Friuli 

Venezia Giulia, la costituzione come sopra calcolata potrebbe essere successivamente 
modificata rendendo conseguentemente necessario rideterminare l’importo complessivo 
del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2019; 
 

4. di dare atto che le indennità iscritte a bilancio di cui al comma 6 dell’art. 32 del CCRL 
15.10.2018, non superano l’importo stanziato a bilancio nel 2016 e sono pari ad € 
7.925,54 

5. di dare atto che l’importo a bilancio per il lavoro straordinario, pari ad € 3.347,89, non 
supera l’importo stanziato per il 2016; 

6. di dare atto che l’importo del salario aggiuntivo iscritto a Bilancio come da effettiva 
presenza del personale come da nuovo contratto è  pari ad €  7.607,55; 

7. Di dare atto che le indennità e le retribuzioni di risultato delle PO sono aumentate 
rispetto a quelle del 2016 come motivato in premessa; 

8. Di dare atto che la somma delle spese di tutto il salario accessorio del personale 
dipendente del Comune di Capriva del Friuli dell’anno 2019 risulta superiore alla somma 
delle spese di tutto il salario accessorio erogato nell’anno 2016 per l’importo di euro 
1.724,93 come da seguente tabella: 

descrizione 2016 2019 

INDENNITA' DI RISULTATO 9.957,00 € 11.551,60 € 

  

 
  

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 10.126,87 € 10.349,95 € 

      

INDENNITA' VIGILANZA 1.130,04 € 1.130,04 € 

      

INDENNITA' varie 1.925,54 € 

7.925,54 €   6.000,00 € 

SALARIO AGGIUNTIVO - INDENNITA' DI COMPARTO 5.336,62 € 

7.607,55 € 

  518,12 € 

    

  
 

LAVORO STRAORDINARIO 3.347,89 € 3.347,89 € 
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PARTE STABILE  12.266,03 € 13.546,35 € 

PARTE VARIABILE PERFORMANCE/PRODUTTIVITA' 11.125,88 € 8.000,00 € 

 
61.733,99 € 63.458,92 € 

 
Se gli importi risultassero così mantenuti durante l’anno si dà atto di: 
- non provvedere a progressioni economiche durante il corso dell’anno 2019 in modo da 
avere un risparmio sulla parte stabile pari ed euro 335,50; 
- ridimensionare la parte destinata alla produttività ed indennità per l’importo di euro 
1.389,43  in modo da non superare il limite complessivo del lavoro accessorio ai sensi 
all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;  

9. Di rinviare all’anno 2020, tramite il fondo pluriennale vincolato, l’effettivo pieno utilizzo 
delle risorse decentrate destinate alla contrattazione escluse le voci stipendiali già erogate 
(indennità, lavoro straordinario, salario aggiuntivo, ecc.), in attesa anche alle future 
indicazioni da parte degli organi regionali;  

10. Di trasmettere tale atto comprensivo dell’allegato a), all’Organo di Revisione, per la 
prescritta certificazione ed alla Delegazione Trattante, ai fini delle prescritta 
“informazione” prevista dall’art. 32, comma 12, del C.C.RL. 15/10/2018;  

11. di dare atto che, in esecuzione di quanto previsto al comma 12 dell’art. 32 più volte citato, 
il prospetto riepilogativo della costituzione del fondo, delle indennità a bilancio e del 
confronto del salario accessorio, (allegati al presente atto) siano inoltrati all’organo di 
revisione dell’Ente, ai fini della certificazione, con le riserve di cui ai punti precedenti. 

12.  di dare atto che verranno pubblicati i dati nel sito Internet del Comune - Amministrazione 
Trasparente ai sensi D.L. 33/2013 e smi.; 

 
  
 Il Responsabile 
 F.to dott.Gianluigi Savino 
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

86 02/05/2019 Servizio Amministrativo Economico - 
Finanziario e Culturale 02/05/2019 

 
 

OGGETTO: ART. 32 DEL CCRL FVG 15.10.2018. MODIFICA COSTITUZIONE FONDO 
PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 
2019. DEFINIZIONE IMPORTI IMPUTATI A CARICO DEL BILANCIO E DEL FONDO 
DEL COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/05/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/05/2019. 
 
Addì 02/05/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Fabiola Sfiligoi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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