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Determinazione nr. 101 Del 03/12/2020     
 
 

PERSONALE 
 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA DELL‘ANNO 2020 DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA.  
 
Istruttore: Dott. Nicola Simeoni 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che:  
- il D.lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 
dipendenti;  

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine 
gestionale;  

- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla 
base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità 
economico-finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione 
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;  

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell’Ente, 
in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

 
VISTO 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, ad oggi vigente; 
 
VISTO l’art.28 del CCRL del 15.10.2018 che stabilisce l’applicazione al personale delle U.T.I. delle 
disposizioni relative al personale dipendente degli enti locali del comparto, salvo quanto 
diversamente disciplinato nel titolo V del CCRL medesimo;  
 
VISTO l’art. 32 comma 1 del CCRL del 15.10.2018 che: 
˗ sancisce che a decorrere dal 1°gennaio 2018 in ciascun Ente è costituito il fondo per la 

contrattazione decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la 
produttività ed attuare le progressioni economiche all’interno delle categorie; 

˗ stabilisce che l’ammontare annuale delle risorse per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2016; 
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VISTO l’art.32 comma 8 del CCRL del 15.10.2018 ai sensi del quale gli enti che a decorrere dal 
1°gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le 
incrementino in vigenza del CCRL predetto, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota 
calcolata applicando i parametri di cui al comma 1 dell’art.32 al corrispondente numero di unità; 
 
CONSIDERATO che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana rientra nella casistica enunciata al punto 
precedente, in quanto ha incrementato per la prima volta la propria dotazione organica con 
assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal mese di dicembre 2018; 
 
PRESO ATTO che il personale predetto è stato assunto direttamente dall’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana in attuazione del dispositivo di cui all’art.17 della legge regionale 9/2017, che consentiva 
alle U.T.I. l’assunzione di personale proprio nel limite complessivo di cinque unità, di cui n.2 risorse 
di categoria D e n.3 risorse di categoria C e che, pertanto, non si tratta di fattispecie di cui all’art.31 
del d.lgs. 165/2001; 
 
CONSIDERATO che in applicazione dell’art.32 comma 1 del CCRL del 15.10.2018 le risorse per la 
contrattazione decentrata dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana dell’anno 2020 sono quantificate al 
netto degli oneri riflessi in euro 8.073,00 per le risorse stabili ed in euro 5.000,00 per le risorse 
variabili come da prospetto che segue: 
 
Categoria N.dipendenti U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana 
Importo annuo per 
dipendente equivalente – 
RISORSE STABILI 

Importo annuo per 
dipendente equivalente – 
RISORSE VARIABILI 

C 3 € 1.177,00 € 1.000,00 
D 2 € 2.271,00 € 1.000,00 
TOTALI U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 2020 € 8.073,00 € 5.000,00 
 
VISTO l’art.32 comma 2 lettera b) del CCRL 15.10.2018 secondo il quale le risorse di cui sopra 
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; 
 
PRESO ATTO che nel contratto decentrato integrativo 2019 dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
firmato in data 29.10.2019 espressamente si prevede che: 

˗ si destina alla produttività di parte variabile la percentuale del 60% di euro 6.000,00; 
˗ si stabilisce che tutte le risorse risparmiate per l’anno 2019, in esito alla disposizione di cui 

al punto precedente, vanno ad incrementare il fondo dell’anno 2020 e vengono vincolate al 
personale in servizio alla data del 31.12.2019 in proporzione al periodo lavorato; 

 
RILEVATO che le economie del fondo 2019 che vanno ad incrementare il fondo 2020 nella parte 
variabile sono pari ad euro 2.400,00; 
 
PRESO ATTO che in esito a detta previsione le risorse complessive del fondo per la contrattazione 
decentrata dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana dell’anno 2020 sono quantificate al netto degli oneri 
riflessi in euro 8.073,00 per le risorse stabili ed in euro 7.400,00 per le risorse variabili come da 
prospetto che segue: 
 
Categoria N.dipendenti U.T.I. 

Riviera Bassa Friulana 
Importo annuo per 
dipendente equivalente – 
RISORSE STABILI 

Importo annuo per 
dipendente equivalente – 
RISORSE VARIABILI 

C 3 € 1.177,00 € 1.000,00 
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D 2 € 2.271,00 € 1.000,00 
Economie fondo 2019 - € 2.400,00 
TOTALI U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 2020 € 8.073,00 € 7.400,00 
 
VISTO l’art.32 comma 6 del CCRL del 15.10.2018 che stabilisce che le voci stipendiali di cui agli 
articoli 3,4,5,6,24 e 26, gli oneri di cui alle voci stipendiali diverse da quelle indicate al comma 1 del 
medesimo articolo 32 e il lavoro straordinario sono imputati, a decorrere dal 31.12.2017, a carico 
del bilancio degli Enti; 
 
VISTO altresì l’art. 32 comma 7 del CCRL del 15.10.2018 che prevede che l’importo annuo delle 
indennità finanziate a bilancio non può essere superiore a quello stanziato nel 2016, con facoltà 
delle amministrazioni, ove i bilanci lo permettano, di incrementarne l’importo fino al 25%; 
 
CONSIDERATO che l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana: 
˗ è Ente costituito ex novo ai sensi dell’art. 56 quater la L.R. n. 26/2014 a decorrere dal 

15.04.2016; 
˗ non ha ricevuto trasferimenti di personale dagli Enti ad essa aderenti secondo le previsioni 

dell’art.31 del d.lgs. 165/2001; 
˗ ha assunto personale proprio per la prima volta a partire dal mese di dicembre 2018 con 

l’assunzione di cinque unità a tempo pieno ed indeterminato, in attuazione di quanto previsto 
dall’art.17 della legge regionale 9/2017; 

 
RILEVATO che, per le ragioni anzidette, l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana non detiene il parametro di 
riferimento del 2016 di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 per il trattamento accessorio del 
personale e neppure quello relativo al lavoro straordinario di cui all’art. 17 del CCRL del 
01.08.2002; 
 
PRESO ATTO, altresì, della disposizione contenuta nell’art. 10 comma 17 della L.R. 23/2019 la 
quale prevede che, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 
accessorio del personale degli enti del Comparto Friuli Venezia Giulia non sconti nel 2020 il limite 
del corrispondente importo del 2016, giusta comunicazione prot. 7235 del 12.02.2020 della 
Direzione Centrale Funzione Pubblica Regionale con la quale si ricorda la disposizione su citata, 
contenuta nel citato art. 10 comma 17 della L.R. 23/2019;  
 
CONSIDERATO tuttavia che nel caso dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana: 
˗ per il tipo di servizi gestiti dall’Unione, non vi sono spese relative a turnazioni, reperibilità, 

trattamento per attività prestata in giorno festivo-riposo compensativo, indennità condizioni di 
lavoro, indennità per peculiari funzioni operative della protezione civile della Regione, indennità 
di servizio esterno per il personale della Polizia locale (voci stipendiali di cui agli articoli 
3,4,5,6,24 e 26 del CCRL del 15.10.2018); 

˗ le uniche spese imputate a carico del bilancio dell’Ente riguardano: 
a. il salario aggiuntivo di cui all’art.70 del CCRL del 07.12.2006, quantificato in complessivi 

euro 2.033,52 per le n.2 figure a tempo indeterminato di categoria D e in complessivi euro 
2.722,68 per le n.3 figure a tempo indeterminato di categoria C, per un importo totale 
nell’anno 2020 di euro 4.756,20; 

b. il lavoro straordinario che nel caso dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, essendo assente il 
parametro di riferimento di cui all’art. 17 del CCRL del 01.08.2002, è stato quantificato 
secondo le disposizioni di cui all’art.49 comma 2 lettera a) del CCRL del 07.12.2006, 
ovvero, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai 
valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’Unione, e nel caso di specie in via 
prudenziale in complessivi euro 1.000,00 al netto degli oneri riflessi, prendendo quale 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/07/17G00089/sg
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riferimento il limite per dipendente equivalente (euro 200,00) del Comune capofila, ovvero il 
Comune di Latisana; 

 
RITENUTO opportuno, procedere alla determinazione per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 
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 ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, 
ovvero, nel caso di specie, al salario aggiuntivo e al lavoro straordinario, così come previsto 
dall’art. 33 del C.C.R.L. del 15.10.2018; 
 
VISTO l’art. 32, comma 12, del CCRL del 15.10.2018, il quale dispone che gli adempimenti relativi 
alla costituzione dei fondi sono certificati dall’Organo di revisione dell’ente; 
 
ATTESO che il presente provvedimento sarà pertanto trasmesso per la relativa certificazione 
all’organo di revisione dell’Ente ai sensi dell’art. 32, comma 12, del CCRL del 15.10.2018;  
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interesse in capo al Responsabile del Servizio 
nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come 
previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.;  
 
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;  

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 comma 2 del suo Statuto;  
 
VISTI: 
˗ La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
˗ Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n.4 del 05.03.2018; 
˗ La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18 

(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
˗ il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 

Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 
VISTE: 
˗ la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
˗ le deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 fino ad ora intervenute; 
˗ la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 

Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 
˗ le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza di variazione al P.E.G. 2020-2022 fino ad ora 

intervenute; 
 
DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio 
nell’adozione degli atti endo-procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così 
come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 
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ATTESO di individuare ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del 
procedimento in oggetto, la scrivente, Dott.ssa Luisa Cantarutti; 
 
RITENUTO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente 
provvedimento e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del 
D.Lgs. 267/2000;  
 

 
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 2020, determinando l’ammontare delle risorse destinate alle finalità 
di cui al comma 1 dell’art. 32 così come previsto dall’art. 33 del CCRL del 15.10.2018, in 
complessivi euro 15.473,00 come da prospetto Allegato A, parte integrante e sostanziale 
della presente; 
 

2. DARE ATTO altresì che sono imputate a carico del bilancio le altre voci stipendiali di cui ai 
comma 6 e 7 dell’art.32 del CCRL del 15.1.2018, ovvero, nel caso dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana, il salario aggiuntivo e il lavoro straordinario come da prospetto Allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente; 

 
3. DARE ATTO che tutte le risorse di cui ai precedenti punti n.1 e n.2 , comprensive degli oneri 

riflessi, trovano copertura nell’ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 
2020-2022;  
 

4. 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 12 del CCRL del 
15.10.2018; 

 
5. PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana e 

nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente secondo quanto disposto dalla 
normativa vigente in materia. 

 
6. RIBADIRE che ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i. non esiste in capo alla scrivente 

Dott.ssa Luisa Cantarutti, conflitto di interesse neppure potenziale nell’adozione del presente 
provvedimento; 

 
7. INDIVIDUARE ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.241/1990 quale Responsabile del 

procedimento in oggetto la scrivente, Dott.ssa Luisa Cantarutti. 
 
 
 Il Responsabile 
  Dott.ssa Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

101 03/12/2020 PERSONALE 03/12/2020 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA ANNO 2020 DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA.  
 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile  
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 Il  responsabile del Servizio Finanziario 
 (Dott.ssa Luisa Cantarutti) 

 
 

          
 

    
 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

101 03/12/2020 PERSONALE 03/12/2020 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA ANNO 2020 DELL'U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA.  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 04/12/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
19/12/2020. 
 
Addì 04/12/2020 L’impiegato responsabile 
  Dott. Nicola Simeoni 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 

Piazza Indipendenza, 74 – 33053 Latisana (UD) 

 

 
ALLEGATO A alla determinazione n.101 del 03.12.2020 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 

DEL PERSONALE DEL COMPARTO ART.32 CCRL DEL 15.10.2018 

RISORSE STABILI (che finanzieranno le progressioni economiche all’interno delle categorie e 

residualmente la parte variabile) 

Incrementi di cui all’art.32 comma 8 

Data N.Unità a tempo 
INDETERMINATO 

Categoria Importo annuo per 
dipendente 
equivalente – risorse 
stabili 

 

Dal 24.12.2018 3 C 1.177,00 3.531,00 

2 D 2.271,00 4.542,00 

Totale RISORSE STABILI 8.073,00 

RISORSE VARIABILI (che finanzieranno la produttività del personale) 

Data N.Unità a tempo 
INDETERMINATO 

Categoria Importo annuo per 
dipendente 
equivalente – risorse 
variabili 

 

 3 C 1.000,00 3.000,00 

 2 D 1.000,00 2.000,00 

Incrementi di cui all’art.32 comma 3  

b) dalle economie accertate sul fondo dell’anno precedente al netto delle risorse non 
distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi performance, che rientrano nella 
disponibilità delle risorse variabili, indipendentemente dalla loro provenienza 

2.400,00 

Totale RISORSE VARIABILI 7.400,00 

TOTALE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA 

15.473,00 

 

 

INDENNITA’ FINANZIATE DA BILANCIO (Art.32 comma 9) 
Salario aggiuntivo indennità di comparto 4.756,20 

Lavoro Straordinario 1.000,00 

TOTALE DELLE INDENNITA’ FINANZIATE DA BILANCIO (Art.32 comma 9) 5.756,20 
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