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 UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE 
 

RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 

Determinazione nr. 40 Del 20/06/2019     
 

SERVIZI FINANZIARI 
 

OGGETTO: FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 
2018 - COSTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI 
STIPENDIALI EX ART. 32, COMMA 6, DEL C.C.R.L. 2016 – 2018.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
CONSIDERATO che, in data 15 /10/2018, è stato sottoscritto il C.C.R.L. Comparto unico Friuli 
Venezia Giulia del personale non dirigente per il triennio normativo ed economico 2016 – 2018;  
 
RICHIAMATO l’art. 32 del predetto C.C.R.L. il quale detta, al comma 1, dei nuovi criteri di 
costituzione e di utilizzo del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere 
dal 1° gennaio 2018;  
 
DATO ATTO che il comma 13 del predetto articolo dispone la disapplicazione delle disposizioni 
contrattuali relative al sistema di alimentazione e di utilizzo non compatibili con la disciplina di cui 
al predetto articolo;  
 
PRECISATO che, ai sensi del comma 2 del già citato art. 32, l’ammontare delle risorse stabili del 
Fondo è destinato al finanziamento delle progressioni economiche all’interno delle categorie, nella 
loro interezza, mentre l’ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività 
del personale; 
 
DATO ATTO che i compensi per il lavoro straordinario sono ancora soggetti al limite di cui all’art. 
17 del C.C.R.L. del 01/08/2002 che prevede che gli enti possono utilizzare per tale finalità risorse 
finanziarie in misura non superiore a quelle destinate nell’anno 1998 al fondo di cui all’art. 31, 
comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 06/07/1995 (fondo per il lavoro straordinario);  
 
RILEVATO altresì che: 
 Il comma 7 dell’art. 32 del C.C.R.L. 2016 – 2018 dispone che le voci stipendiali diverse 

dalle progressioni orizzontali e dalla produttività e precedentemente imputate a Fondo, a 
decorrere dal 2018, vengano imputate a bilancio;  

 L’importo annuo delle predette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro 
straordinario, non può essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016, con facoltà delle 
amministrazioni di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25% 
purché:  

- nei bilanci sussistano le risorse;  
- siano rispettati i limiti del salario accessorio fissati dalla normativa vigente; 
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RICHIAMATA la raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell’ipotesi di accordo 
della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia - Sezione del Controllo – deliberazione n. 
FVG/47/2018/CCR, in merito alla possibilità di incremento di dette risorse variabili, ossia la 
presenza di situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio o ad una nuova 
distribuzione dello stesso sul territorio;  
 
VISTA la L.R. n. 26/2014 e s.m.i. , con la quale ai sensi dell’art. 56 quater 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, 
Precenicco, Ronchis, San Giorgio di Nogaro 
 
RICORDATO che 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 soggetto al limite del trattamento 
accessorio del personale   determinato per l’anno 2016; 
 
RICORDATO, altresì che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana alla data del 31.12.2018 presentava in 
organico: 
 4 dipendenti a tempo pieno ed indeterminato, di cui n. 3 Cat. C e n. 1 Cat. D; 

 1 dipendente a tempo pieno e determinato in funzione di Staff del Presidente ai sensi 
dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000;  

RICHIAMATO altresì il comma 1 del citato art. 32 del C.C.R.L. 2016 - 2018 il quale dispone che: 
“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 rese disponibili ai sensi dell’art. 12, comma 6, e seguenti della legge regionale 
37/2017...”;  
 
VISTA la nota della Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Funzione Pubblica e 
Semplificazione, prot. n. 8933 del 13 novembre 2018 con la quale vengono dettate le linee guida 
per la costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa;  
 
DATO ATTO che:  
 alla nota regionale sopra richiamata sono allegati gli schemi per la costituzione del Fondo e 

per la rilevazione degli importi stanziati nell’anno 2016 per le indennità di cui al comma 7 
dell’art. 32;  

 tali schemi debitamente compilati devono trasmessi alla Regione, come dalla stessa 
richiesto, con al fine di consentire all’Ufficio unico la verifica del rispetto del limite di spesa 
previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs, 75/2017 a livello di sistema integrato;  

 nella predetta nota la Regione comunica di non avviare la contrattazione decentrata fino alla 
conclusione della verifica di cui al punto precedente;  

 secondo quanto espresso nella nota sopra citata si precisa che per le assunzioni disposte dalle 
U.T.I. ai sensi dell’art.17 della L.R. 9/2017 trova applicazione il comma 8 dell’art. 32 del 
C.C.R.L. 2016-2018, trattandosi di assunzioni che comportano incremento stabile 
dell’organico; 

RICHIAMATA la successiva nota prot. n. 9798 del 21 novembre 2018 con la quale la Direzione 
Centrale Funzione Pubblica e Semplificazione, a rettifica ed integrazione delle precedenti linee 
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guida, dà indirizzo agli enti di comparto di provvedere tempestivamente alla costituzione del Fondo 
con le regole previste dall’art. 32 del C.C.R.L. 2016 - 2018, dando la possibilità di avviare la 
contrattazione decentrata, ma osservando prudenzialmente il limite di importo determinato per 
l’anno 2016 a livello di singolo ente e non più a livello di sistema integrato;  
 
DATO ATTO che per quanto in premessa, sempre in relazione alle indicazioni fornite dalla 
Regione, qualora l’importo del Fondo dell’anno 2018 risultasse più alto di quello determinato per 
l’anno 2016, la differenza dovrà essere portata a riduzione della parte variabile dello stesso;  
 
VISTA altresì la successiva comunicazione prot. 10383 del 29 novembre 2018 nella quale la 
Regione specifica che “Premesso che il limite di prudenza va conteggiato in relazione al limite 
complessivo di importo di salario accessorio determinato per l’anno 2016, così come previsto 
dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, la decurtazione del fondo è una delle modalità per 
riportare il totale del salario accessorio al limite predetto”;  
 
RITENUTO opportuno, procedere alla determinazione per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per 
l’anno 2018 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 C.C.R.L. 2016 – 2018 
 
VISTO l’art. 32, comma 12, del C.C.R.L. 2016 - 2018 il quale dispone che gli adempimenti relativi 
alla costituzione dei fondi sono certificati dall’Organo di revisione dell’ente; 
 
VISTI il seguente prospetto di costituzione del fondo anno 2018 (Allegato 1) dal quale si evince 
che le risorse disponibili per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ammontano ad € 163,39 di cui: 
 € 99,50 di risorse stabili; 
 € 63,90 di risorse variabili;  

 
ATTESO che il presente provvedimento sarà trasmesso per la relativa certificazione all’organo di 
revisione dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 12, del C.C.R.L. 2016-2018;  
 
RICHIAMATA l’allegata relazione tecnico-finanziaria (Allegato 2) avente ad oggetto le modalità 
di quantificazione delle risorse destinate all’incentivazione del personale dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana;  
 
CONSIDERATO che, l’Ente procederà a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso 
dell’anno, qualora eventuali interventi legislativi giustifichino la revisione di quanto costituito con il 
presente atto;  
 
RICHIAMATI:  
 i vigenti C.C.R.L.;  
 il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;  
 il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTE:  
 la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.8 del 21/3/2019 di approvazione del Bilancio 

di previsione finanziario 2019 – 2021, del D.U.P. e relativi allegati;  

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.18 del 04/06/2019 di approvazione del P.E.G. 
relativo al triennio 2019 - 2021;  
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VISTO il decreto del Presidente dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana n. 1 del 11/01/2019 con il quale 
è stato nominato il Dirigente Generale ad interim nella figura del Dott. Nicola Gambino; 
 
VISTO il vigente Regolamento unico di organizzazione degli uffici e servizi del Comune di 
Latisana, applicabile all’U.T.I. Riviera Bassa Friulana ai sensi dell’art. 38 co.2 del suo Statuto;  
 
VISTO lo Statuto dell’U.T.I. da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 
del 05/03/2018; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
RITENUTO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio 
nell'adozione degli atti endoprocedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;  
 

                     DETERMINA   
 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 
 
1. COSTITUIRE il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dell’U.T.I. Riviera 

Bassa Friulana per l’anno 2018 nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio 
secondo quanto riportato nell’Allegato 1;  
 

2.  DARE ATTO che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell’ambito degli 
stanziamenti previsti nel bilancio 2018-2020, per il pagamento delle retribuzioni e del 
trattamento accessorio del personale, oltre agli oneri riflessi e all’I.R.A.P.;  
 

3. DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana la presente 
determinazione per la relativa certificazione, ai sensi dell’art. 32, comma 11, del C.C.R.L. 2016 
– 2018;  

 
4. RISERVARSI la facoltà di rideterminare le risorse di cui al presente atto a seguito di nuove e 

sopravvenute indicazioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
 
5. DARE ATTO che al presente provvedimento è allegato, per formarne parte integrante: 

 
 il prospetto di costituzione del fondo per l’anno 2018 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

(Allegato 1); 
 la relazione tecnico-finanziaria relativa alla costituzione del Fondo per la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa per l’anno 2018 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
(Allegato 2). 

 
 Il Responsabile 
  Nicola Gambino 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   
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OGGETTO: FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 
ANNO 2018 - COSTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE 
ALLE VOCI STIPENDIALI EX ART. 32, COMMA 6, DEL C.C.R.L. 2016 – 2018.  
 

 
 
  
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità 
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria. 

 Il Responsabile del Servizio 
Ragioneria 

 ( Nicola Gambino) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 20/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
05/07/2019. 
 
Addì 20/06/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Nicola Gambino 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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