
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2020 DELL’U.T.I. RIVIERA 
BASSA FRIULANA. 

 

PREINTESA STIPULATA IN DATA 11.12.2020 AI SENSI DEL CCRL 15 OTTOBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Comparto Unico del Pubblico Impiego Regionale e Locale 
Area Enti Locali 

  



L’anno 2020 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 12.20 in videoconferenza mediante applicativo 

Microsoft Teams si è tenuto l’incontro per la sottoscrizione della Preintesa relative al Contratto Collettivo 

Decentrato Integrativo dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per l'anno 2020 tra le parti sotto indicate: 

˗ la delegazione trattante di parte pubblica nominata e autorizzata con deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza n. 36 del 09/12/2020 nella persona del Presidente Dott. ssa Luisa Cantarutti; 

˗ Le organizzazioni sindacali firmatarie: 

C.I.S.L. – F.P.– F.V.G. nella persona del Sig.Maurizio Perazzoni 

 

AI termine dell'incontro le parti sottoscrivono la seguente Preintesa sul Contratto Collettivo Decentrato 

Integrativo dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana per l'anno 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ART. 1- QUADRO NORMATIVO, CONTRATTUALE E FINALITÀ  

Il presente CCDI si inserisce nel nuovo contesto normativo e contrattuale di cui al D.lgs. n. 161/2001, 

L.R. n. 18/2018 e CCRL 15.10.2018. 

1. Le Parti convengono che la finalità del presente CCDI è quella di definire un complesso di regole 

uniformi ed omogenee per il personale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana.  

2. Il presente CCDI fissa:  

(i) il sistema per assicurare i livelli di efficienza e produttività dei servizi;  

(ii) il collegamento tra il raggiungimento di tali livelli e i trattamenti economici accessori.  

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente CCDI si applica a tutti i dipendenti dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana , di qualifica non 

dirigenziale, a tempo indeterminato e pieno.  

2. Le Parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente CCDI 

se non attraverso le procedure previste dal CCRL 15.10.2018 e con la medesima delegazione 

trattante di parte pubblica.  

3. In caso di modifiche dell’assetto istituzionale, le Parti si riuniscono al fine di definire le eventuali 

modifiche del presente CCDI.  

ART. 3 - DECORRENZA E DURATA  

1. Il presente contratto ha validità per l'anno 2020. 

2. Gli effetti giuridici del presente contratto collettivo decentrato integrativo decorrono dalla 

sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione; gli effetti economici decorrono dal 01.01.2020. 

3. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio, attraverso 

condivisione del testo del CCDI con posta elettronica nonché attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dello stesso, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

ART.4 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE 

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare alle progressioni economiche orizzontali, 

all’incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla 

qualità della prestazione e alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente 

CCDI, è di esclusiva competenza dell’U.T.I. e viene effettuata in conformità e nel rispetto di quanto 

stabilito dall’art. 32 del CCRL 15.10.2018. 

2. Il fondo per le risorse decentrate anno 2020, per l’U.T.I. Riviera Bassa Friulana è stato 

determinato con provvedimento n. 101 del 03.12.2020, per un totale di € 15.473,00, come di 

seguito specificato: 

 
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 2020 15.473,00 

ART.5 – DESTINAZIONE DELLE RISORSE SOTTOPOSTE A CONTRATTAZIONE DECENTRATA 

1. Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto 

Integrativo sottoposto a certificazione: Economie del fondo 2019, pari ad euro 2.400,00, in quanto 

come risulta da contratto integrativo decentrato dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana sottoscritto in 

data 29.10.2019: “tutte le risorse risparmiate per l’anno 2019 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”. 

2. Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo: Vengono regolate dal Contratto 

Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 

 

Descrizione Importo 

Produttività del personale sulla base del sistema di 

valutazione (art. 32, comma 2 ultimo capoverso 

C.C.R.L. 15.10.2018) 

€ 13.073,00 



TOTALE DESTINAZIONI specificamente regolate dal 

contratto collettivo e dall’accordo annuale 

€ 13.073,00 

ART.6 - DESTINAZIONI ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO 

1. Le voci di spesa, destinate al personale, e che ora gravano a carico del bilancio dell’Ente, sono il 

salario aggiuntivo e lo straordinario: 

 

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 

ART. 7 – INDENNITA’ 

1. Non vi sono istituti giuridici ed economici relativi ad indennità e previsti dal C.C.R.L. del 15/10/2018. 

L’indennità di maneggio valori non risulta valorizzata poiché non istituito fondo economale. 

ART. 8 – NORMA FINALE 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso 

disciplinati si rinvia alle disposizioni dei vigenti Contratti Collettivi Regionali di Lavoro la cui 

applicazione è cogente e vincolante. 

2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi territoriali nelle 

materie non disciplinate dal presente CCDI conservano la propria efficacia sino alla loro 

sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni di 

legge o di contratto nazionale di lavoro.  

 

Latisana, 11 dicembre 2020 

Il Presidente della Delegazione trattante 

Dott.ssa Luisa Cantarutti 

Per C.I.S.L. – F.P.– F.V.G.  

Sig.Maurizio Perazzoni 

 


