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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
Determinazione nr. 316 Del 29/12/2017 

 
Servizio Amministrativo Economico - Finanziario e Culturale 

 
OGGETTO: Approvazione graduatorie, attribuzione progressioni economiche orizzontali con 
decorrenza 01.01.2017, ripartizione e destinazione delle risorse decentrate del personale per l'anno 
2017.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Considerato che: 

- in data 23 novembre 2017 presso il Comune di Capriva del Friuli veniva sottoscritta la preintesa 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2017  con le OO.SS., - Contratto 
Comparto Unico Pubblico Impiego regionale e locale – area autonomie locali stipulato ai sensi 
dell’art.6 del CCRL. 07.12.2006. 

- in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19 dicembre 2017 di 
autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per la ripartizione e la 
destinazione delle risorse decentrate al personale anno 2017, il giorno 28 dicembre 2017, 
presso la Sede municipale, si sono riunite le delegazioni trattanti di parte pubblica e 
sindacale composte come previsto dall’art.4 CCRL 6/5/2008; 

- al termine della riunione le parti ai sensi dell’art.6 CCRL 7/12/2006, hanno sottoscritto il  
contratto collettivo decentrato per la ripartizione e per la destinazione delle risorse 
decentrate del personale anno 2017, nel quale è prevista, tra le altre, la destinazione di 
risorse per l'attribuzione di "progressioni economiche all'interno delle categorie"; 
 

Dato atto che in sede di contrattazione decentrata sono stati definiti i seguenti importi: 
a) Indennità di rischio art. 62 del CCRL 1/08/2002: €. 750,00 
L’indennità di rischio è attribuita a prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta 
esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale. Si individuano a 
tale scopo i profili professionali di Operaio. Tale indennità pari a € 30,00 mensili viene 
erogata solo per le giornate di effettiva esposizione al rischio. 

b) Indennità per particolari posizioni di lavoro e responsabilità art. 21 comma 2 
lettera e) del CCRL 1/08/2002: €. 6.000,00 

Sig.ra SFILIGOI Fabiola   €. 2.000,00 
Sig.na MAROCUTTI Marina  €. 2.000,00 
Sig. PUSSI Roberto    €. 2.000,00 
 
c) Indennità servizio anagrafe e stato civile €.300,00 
Indennità annua riconosciuta al personale addetto al servizio anagrafe e stato civile; 
 
d) Indennità maneggio valori art. 61 del CCRL 1/08/2002: €.388,08 
Indennità giornaliera pari ad euro 1,54 riconosciuta al personale del Servizio Economato; 
 
e) Trattamento annuale del personale delle forme associative €.480,00 
Indennità annua riconosciuta al personale addetto alle forme associative  
 
f)Premio produttività, istituzione nuova indennità specifica dal 01.01.2017 e 
progressione economica orizzontale, con selezione riservata a parte del personale di 
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categoria B operaio, con decorrenza dal 1.01.2017 utilizzando le valutazioni dell’anno 2016, 
per un totale di €. 12.936,36; 
 

Dato atto che nella relazione tecnico finanziaria allegata alla determinazione n.  251 del 
21.11.2017 di costituzione del Fondo, sono state inserite le voci e gli importi come da seguenti 
prospetti: 
 
Totale fondo 
Parte stabile € 35.277,55 

Parte variabile €  4.793,41 

Decurtazione del Fondo parte fissa Art.23 c.2 
del D.Lgs. 75/2017 

 €.  – 1134,08 

Totale fondo € 40.231,94  
 
Risorse temporaneamente allocate fuori dal fondo (parte eventuale) 

Progressioni economiche Ammontare Illustrazione 

Incrementi delle progressioni economiche per aumenti 
disposti dai CCNL 

€ 1.060,29 Progressione economica 
orizzontale con selezione 
riservata al personale 
categoria B operaio con 
decorrenza 01.01.2017, 

Altre risorse € 2.000,00 Indennità specifica certificata 
da Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria 
- Demografica 

 
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

 Ammontare Illustrazione 

Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o 
comunque non regolate specificamente dal Contratto 
Integrativo sottoposto a certificazione 

€. 24.421,87  Determinato dal totale della 
sezione 2.1 

Destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo 

€   4.793,41 Determinato dal totale della 
sezione 2.2 

R.I.A. dipendenti cessati €.  1.295,06 
 

CCRL 7.12.2006 art.73 c.2 
lett.G  

Destinazioni ancora da regolare  €  12936,36 Determinato dal totale della 
sezione 2.3 

Economie da riorganizzazione €   10.855,68  

Decurtazione del Fondo parte fissa Art.23 c.2 del D.Lgs. 
75/2017 

€.  – 1134,08  

Totale €. 40.231,94  
 
Considerato che: 

- il sistema contabile utilizzato, è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di 
imputazione/variazione dei valori di competenza del capitolo di bilancio, i limiti espressi dal 
Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata nella relazione 
tecnico finanziaria. Le risorse decentrate, come, tra l’altro, evidenziato nella Determinazione 
di costituzione del fondo n.251 del 21.11.2017, sono iscritte in bilancio sui seguenti capitoli 
di spesa:  cap. 40, 150, 500, 900, 1970 ( progressioni e indennità comparto), 1971, 2446 
(produttività, rischio, indennità stato civile e lavoro straordinario) 2449 (specifiche 
responsabilità)  del Bilancio 2017-2019 in conto competenza.  IL FONDO DEL 2017 - 
D.lgs. 75/2017 - Art. 23 Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la 
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e 
garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, 
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 



Comune di Capriva del Friuli - Determinazione n. 316 del 29/12/2017 

l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il 
corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data 
l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Fermo restando il 
limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con 
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla 
componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o 
di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio 
e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la 
normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile. Al valore del fondo 
pari a quello dell’anno 2016 è stato aggiunto il risparmio ottenuto da LED ECONOMIA da 
pensionamento del Responsabile del Servizio Finanziario pari ad euro 1603,04, e detratta la 
voce DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA art.23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 
pari ad euro 1.134,08;  

 
Viste le schede di valutazione della categoria B agli atti della presente determina, elaborate dal 
Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo, riferite alle attività svolte all’anno 2016;  
Dato atto che, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 19 dicembre 2017 
e come indicato nel contratto collettivo decentrato per la ripartizione e per la destinazione delle 
risorse decentrate del personale anno 2017, sottoscritto in data 28.12.2017, ai fini delle attribuzioni 
di "progressioni economiche all'interno della categoria B – operaio, " è stata redatta una graduatoria  
finale del personale idoneo (allegato a alla presente determinazione), con decorrenza dal 1.01.2017;  
Ritenuto di  voler procedere ad attribuire la progressione economica orizzontale con decorrenza 
01.01.2017 al seguente personale in servizio presso il Comune di Capriva del Friuli: 
a) Calzavara Giuseppe: da categoria B2 a categoria B3; 
b) Tofful Andrea: da categoria B3 a categoria B4; 
c) Sfiligoi Franco: da categoria B6 a categoria B7;  
Considerato che la spesa complessiva per le suddette progressioni economiche per l’anno 2017 è 
pari ad euro 1.060,29;  
Richiamato il Dup 2017-2019 ed il Bilancio di previsione pluriennale 2017-2019 con relativi 
allegati previsti ai sensi del D.Lgs.118/2011 - modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.126/2014 -, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2017, e successive variazioni;  
Richiamato il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Accertata la propria competenza a provvedere in merito alla spesa prevista; 
Visto: 

- il C.C.R.L. del Comparto unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale del Friuli Venezia 
Giulia, sottoscritto in data 07.12.2006 e specificatamente gli artt. 73 e 74; 

- l’art. 35 del nuovo C.C.R.L. sottoscritto in data 06.05.2008; 
- il D.Lgs 267/2000; 
- il D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii..  
- il D.Lgs75/2017;  

 
Visto: 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento Comunale di Contabilità; 
il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
Visto l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 
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D E T E R M I N A  

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente determinato e si intendono qui 
integralmente riportate e trascritte; 

2) ai fini delle attribuzioni di "progressioni economiche all'interno della categoria B – operaio, 
" di approvare la graduatoria  finale del personale idoneo (allegato a alla presente 
determinazione); 

3)  di attribuire, per i motivi in premessa, la progressione economica orizzontale dal 01.01.2017 
al seguente personale in servizio presso il Comune di Capriva del Friuli: 

a) Calzavara Giuseppe: da categoria B2 a categoria B3; 
b) Tofful Andrea: da categoria B3 a categoria B4; 
c) Sfiligoi Franco: da categoria B6 a categoria B7;  

4) di approvare la ripartizione e la destinazione delle risorse decentrate del personale per l'anno 
2017 come da seguente prospetto definito nel Contratto collettivo decentrato integrativo per 
l’anno 2017; 

5) di provvedere agli obblighi di pubblicazione e trasmissione del presente atto, secondo le 
disposizioni normative. 

 
 
 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’   

316 29/12/2017 Servizio Amministrativo Economico - 
Finanziario e Culturale 29/12/2017 

 
 

OGGETTO: Approvazione graduatoria, attribuzione progressioni economiche orizzontali con 
decorrenza 01.01.2017, ripartizione e destinazione delle risorse decentrate del personale per 
l'anno 2017.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 01/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
16/03/2018. 
 
Addì 01/03/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Marina Marocutti 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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