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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2018 DELL’U.T.I. 

RIVIERA BASSA FRIULANA 

 

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per l’anno 

2018 è stato determinato con i nuovi criteri previsti dall’art. 32, comma 1, del C.C.R.L. 2018. 

A tal fine si rimanda al prospetto allegato alla determinazione di costituzione del Fondo per la contrattazione 

decentrata integrativa - anno 2018 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana (c.d. Allegato 1) dal quale si evince che 

le risorse disponibili ammontano a complessivi € 163,39 di cui: 

- € 99,50 di risorse stabili; 

- € 63,90 di risorse variabili. 

 

 

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE STABILI  

 

Art. 32, comma 1 

 

Ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 26/2014 e s.m.i. si è costituita di diritto a partire dal 15/04/2016 l’Unione 

territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana, comprendente i Comuni di Carlino, Latisana, Lignano 

Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana Del Turgnano, Palazzolo Dello Stella, Pocenia,  Precenicco, Ronchis e 

San Giorgio di Nogaro. 

L’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, Ente di nuova costituzione in applicazione dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 

maggio 2017, n. 75 non è soggetta al limite del trattamento accessorio del personale determinato per l’anno 

2016. 

 

Alla data del 31/12/2018 risultano assunte presso l’U.T.I. n. 3 Cat. C e n. 1 cat. D a tempo pieno ed 

indeterminato ed n. 1 Cat. D a tempo pieno e determinato in funzione di Staff del Presidente ai sensi dell’art. 90 

del T U 267/2000, come segue: 

- 1 cat. D a tempo pieno e determinato presso l’Ufficio di Staff assunta in data 12/11/2018; 

- 1 cat. D assunta in data 24/12/2018; 

- 3 cat. C assunte in data 27/12/2018 

 

Le risorse stabili sono quindi quantificate in funzione del numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2018 

dividendo l’importo annuo specificato per ciascuna categoria prevista dal CCRL 2016-2018 per 12 mesi e per 

30 giorni mensili. In tal modo, una volta ricavato l’importo giornaliero, si è provveduto a moltiplicarlo per i 

giorni effettivamente svolti dalla di assunzione in servizio. 

 

 

Incrementi di cui all’art. 32, comma 3, lettera d) 

 

Non vi sono incrementi in quanto il personale risulta neoassunto. 

 

Incrementi di cui all'art. 32, comma 8 

 

Per l’anno 2018 sono state incrementate le risorse stabili del fondo secondo quanto sopra riportato. 

 

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32, commi 9 e 10 

 

Non si sono verificati trasferimenti di personale all’U.T.I.. 

Riassumendo, le risorse stabili per l’U.T.I. sono state determinate come dal seguenti prospetto: 
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UTI RIVIERA BASSA FRIULANA - RISORSE STABILI 

Risorse stabili sulla base del personale in servizio al 31/12/2018 - art. 32, comma 1 € 99,50 

TOTALE RISORSE STABILI € 99,50 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE VARIABILI 

 

Art. 32, comma 1 

 

Le risorse variabili sono stato quantificate con lo stesso metodo di quantificazione sopra riportato delle 

risorse stabili. 

L’importo calcolato secondo i criteri su enunciati, come analiticamente riportato nel prospetto Allegato 1 

ammonta a totali € 63,90. 

 

 

Incrementi di cui all’art. 32 comma 3, lettera a) 

 

Non viene operato alcun incremento., non essendosi verificati i presupposti previsti. 

 

Incrementi di cui all’art. 32 comma 3, lettera b) 

 

Non sussistono sul fondo 2017 economie. 

 

Incrementi di cui all’art. 32, comma 3, lettera c) 

 

Non sono stati effettuati incrementi in quanto il personale a tempo determinato risulta assunto per l’anno 2018 

per una durata inferiore ai 6 mesi, decorrendo il contratto di assunzione dal 12/11/2018. 

 

Incremento/decremento delle risorse a seguito di trasferimento di personale - art. 32, commi 9 e 10 

 

Non si sono verificati trasferimenti di personale nel 2017 o nel 2018 ai sensi delle suddette disposizioni 

normative. 

Riassumendo, le risorse variabili per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana sono state determinate come dai seguenti 

prospetto: 

 

UTI RIVIERA BASSA FRIULANA - RISORSE VARIABILI 

Risorse variabili sulla base del personale in servizio al 31/12/2018 - art. 32, comma 1 € 63,90 

TOTALE RISORSE VARIABILI € 63,90 

 

 

 

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE INDENNITA’ EX ART. 32, COMMA 6 

 

Art. 32, commi 6 e 7 

 

Non sono state quantificate in quanto l’U.T.I. non presenta necessità in termini di turnazioni, reperibilità, 

attività previste in giorno festivo, indennità per condizioni di lavoro, né figure professionali di polizia locale o 

protezione civile. 
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RISORSE DESTINATE AL LAVORO STRAORDINARIO 

 

Le risorse destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dal 01/01/2018 sono 

imputate a carico del bilancio. 

Il nuovo contratto non modifica l’importo che resta vincolato all’attuale limite dettato dall’art. 17 del C.C.R.L. 

del 01/08/2002, il quale prevede che gli enti possono destinare al pagamento delle prestazioni straordinarie 

risorse finanziarie non superiori a quelle destinate alla stessa finalità nell’anno 1998, che tuttavia per l’U.T.I. 

essendo Ente costituito posteriormente non risultano ancora stanziate. 

 

 

VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE AL SALARIO ACCESSORIO DETTATO DALL’ART. 

23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017 

 

L’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può 

superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. Predetto limite non si applica all’U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana in quanto Ente di nuova costituzione. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Personale 

F.to Dott. Nicola Gambino 


