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U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA-RIVIERE BASSE FURLANE 

 

 

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria all’accordo annuale per l’utilizzo 

delle risorse decentrate per il personale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana 

 

ANNO 2020 

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001) 
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PARTE I: La relazione illustrativa 

 

MODULO 1 - ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI E SINTESI DEL 

CONTENUTO DEL CONTRATTO 

 

SCHEDA 1.1: ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL 

CONTENUTO DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI 

ADEMPIMENTI DELLA LEGGE 

Data Convocazione sindacati per pre-intesa 04/12/2020 

Periodo temporale di vigenza 01/01/2020 – 31/12/2020 

Composizione della delegazione trattante 

Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): 

Presidente Dott.ssa Luisa Cantarutti (nominata con deliberazione 

Ufficio di Presidenza n 36 del 09/12/2020) 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:  

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

 

Organizzazioni sindacali firmatarie:  

 C.I.S.L.-F.P.-F.V.G. nella persona del Sig.Maurizio Perazzon 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto integrativo 

(descrizione sintetica) 

a) Utilizzo risorse decentrate anno 2020 per la produttività del 

personale 

R
is

p
e

tt
o

 d
e

ll
’i

te
r 

 

a
d

e
m

p
im

e
n

ti
 p

ro
c

e
d

u
ra

le
 

 e
 d

e
g

li
 a

tt
i 
p

ro
p

e
d

e
u

ti
c

i 
e

 

s
u

c
c

e
s

s
iv

i 
a

ll
a

 c
o

n
tr

a
tt

a
z
io

n
e

 

Intervento dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione dell’Organo 

di controllo interno alla 

Relazione illustrativa. 

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno in 

data 07.12.2020 prot. n.2118/2020. 

Non è stato effettuato alcun rilievo.  

Attestazione del rispetto 

degli obblighi di legge che 

in caso di inadempimento 

comportano la sanzione 

del divieto di erogazione 

della retribuzione 

accessoria  

Il PEG/Piano della Performance per il periodo 2020 – 2022 è stato 

adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 

12/05/2020. 

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020 – 2022, ai sensi della L. 190/2012, è stato approvato 

con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n 1 del 16/1/2019 
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L’Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase del 

ciclo di gestione della performance, attraverso la pubblicazione sul sito 

web istituzionale delle seguenti informazioni: 

- l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance 

effettivamente distribuiti;  

- il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i 

dirigenti sia per i dipendenti;  

- i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi 

indipendenti di valutazione;  

- i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti 

in conformità al vigente modello europeo; 

- le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti 

variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di 

risultato; 

- gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e 

a soggetti privati. 

La relazione della Prestazione riferita all’anno 2019 è stata validata 

dall’O.I.V. ai sensi dell’articolo 14, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009 

come da nota prot. n. 2064/2020. 

Eventuali osservazioni 
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MODULO 2: ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO  

(ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ CON I VINCOLI DERIVANTI DA NORME DI 

LEGGE E DI CONTRATTO NAZIONALE – MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE 

ACCESSORIE - RISULTATI ATTESI - ALTRE INFORMAZIONI UTILI) 

 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

L’accordo annuale prevede, i criteri per la ripartizione del fondo risorse decentrate del 

personale dell’U.T.I. per l’anno 2020. 

Dopo aver preso atto della quantificazione delle risorse decentrate e delle voci non 

soggette a contrattazione, con l’accordo annuale si definisce l’incentivazione della 

produttività collettiva. 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa 

delle risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2020, complessivamente quantificate 

in € 15.473,00 sono così suddivise:  

˗ quota stabile: € 8.073,00;  

˗ quota variabile: € 7.400,00 (di cui euro 2.400,00 non sottoposte a contrattazione. In 

proposito si rimanda alla specifica di cui alla Parte II, Modulo II, Sezione I). 

c) Gli effetti abrogativi impliciti  

Si richiama l’art. 32, comma 13 del C.C.R.L. 15.10.2018, il quale disapplica, con 

decorrenza 01.01.2018, tutte le disposizioni contrattuali non compatibili con la nuova 

disciplina, relativamente al sistema di alimentazione ed utilizzo del fondo risorse 

decentrate. 

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di 

meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la 

performance individuale ed organizzativa 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della 

prestazione resa, al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche 

responsabilità, come definiti nel Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 26/02/2014 del Comune di 

Latisana (in quanto applicabile all’U.T.I. ai sensi dell’art.38 co.2 del suo Statuto), in 

coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste dal Titolo III del 

D. Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel Regolamento sull’ordinamento degli 

uffici e dei servizi del Comune di Latisana. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività 

delle progressioni economiche  

Per il corrente anno 2020 non sono previste progressioni economiche orizzontali, essendo 

il personale dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana di recente assunzione. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in 

correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della 

Performance), adottati dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo 

II del Decreto Legislativo n. 150/2009 
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L’erogazione dei premi connessi alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal 

presente Contratto integrativo, è legata ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi 

indicati nei predetti strumenti di programmazione adottati. 

g) Verifica del rispetto dei limiti al trattamento accessorio. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 17 della L.R. n. 23/2019 l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto non 

sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016.  
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 PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

 

MODULO I - LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

 

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 

 

Sezione I - Risorse stabili previste dall’art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018: 

 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 8.073,00 e sono così 

determinate: 

Articolo 32 Comma 8: Costituzione risorse stabili in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato (enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni 

organiche) 

Categoria 
N. dipendenti a tempo 

indeterminato 

Importo annuo 

per 

dipendente 

equivalente - 

risorse stabili 

Importo complessivo per categoria 
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C 3 1.177,00 3.531,00 

D 2 2.271,00 4.542,00 

TOTALE 5   8.073,00 

 

Sezione II - Risorse variabili 

 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2020 ammontano a € 7.400,00 e sono 

così determinate: 

Art.32 Comma 1: Costituzione risorse variabili in base ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato 

Categoria 
N. dipendenti a tempo 

indeterminato e determinato 

Importo annuo 

per dipendente 

equivalente - 

risorse variabili 

Importo complessivo per categoria 

C 3 1.000,00 3.000,00 

D 2 1.000,00 2.000,00 

Art.32 comma 3: 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 

Economie fondo 2019 2.400,00 

TOTALE RISORSE VARIABILI 2020 7.400,00 

 

Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2020 non si può fare a meno di 

considerare la norma derogatoria della disciplina nazionale di cui all’art. 10, comma 17 della L.R. 

n. 23/2019. 

 

In particolare a mente dell’art. 10, comma 17 della L.R. n. 23/2019: “Nelle more della definizione 

del sistema integrato di cui all' articolo 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina 

della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 

19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto 

collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, 

del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del 

Comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016”.  

La Regione, al fine di offrire un’interpretazione della norma, è intervenuta con la circolare prot. n. 

7235 dd. 12.02.2020, avente ad oggetto “Vincoli di finanza pubblica in vigore per l’esercizio 2020 

ed altre disposizioni contabili”, fornendo al punto D precisazioni in merito al trattamento 

accessorio del personale per l’esercizio 2020, come segue: “Si rammenta la disposizione 

contenuta nell’articolo 10, comma 17 della legge regionale 23/2019 che prevede che, 

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

personale degli enti del Comparto non sconti nel 2020 il limite del corrispondente importo del 

2016. I quesiti pervenuti al Servizio funzione pubblica rivelano una difficoltà interpretativa della 

norma sopra citata connessa alle finalità enunciate prima della regola. In via di chiarimento si 

rappresenta che, la regola contenuta nell’ultimo inciso della disposizione normativa, è volta a 

ricomprendere il complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio. 
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Rimane comunque fermo il limite di spesa previsto dall’articolo 22 della legge regionale n. 

18/2015 richiamato al punto a) della presente nota”. 

 

Stante la lettera della norma, così come interpretata dalla summenzionata circolare regionale, per 

l’anno 2020 non si applica il più volte citato limite di cui all’art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75/2017, 

sicchè la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa segue 

strettamente la disciplina di cui all’art. 32 del C.C.R.L. 15 ottobre 2018, non tenendo conto del 

limite 2016 degli stanziamenti per le stesse finalità. 

 

Sezione III - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I 

eventualmente ridotto per effetto della disposizione 

indicata) 

€ 8.073,00 

Risorse variabili (totale della sezione II 

eventualmente ridotto per effetto della disposizione 

indicata) 

€ 7.400,00 

TOTALE € 15.473,00 

 

MODULO II - DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA 

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

 

FONDO U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA 

Sezione I - 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”. 

 

Sezione II - 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 

 

Sezione III- Destinazioni allocate all’esterno del Fondo 

Non vi sono voci la cui spesa grava ora a carico del bilancio dell’Ente, salvo il salario aggiuntivo 

e lo straordinario: 

 

INDENNITA’ FINANZIATE DA BILANCIO (Art.32 comma 9) 

Salario aggiuntivo indennità di comparto € 4.756,20 
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Lavoro Straordinario € 1.000,00 

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

 

Sezione IV - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di 

vincoli di carattere generale 

 

Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. 

Per L’U.T.I. Riviera Bassa Friulana l’importo di € 13.073,00 destinato a finanziare la produttività 

del personale è finanziato con le risorse variabili e le economie derivanti dalle risorse stabili, non 

essendoci per l’anno 2020 destinazione di risorse per progressioni economiche. 

 

Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati in base 

ai criteri selettivi previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato 

con deliberazione di Giunta comunale n. 17/2014 del Comune di Latisana. La liquidazione dei 

fondi previsti avverrà solo dopo che l’O.I.V. avrà accertato il raggiungimento degli obiettivi previsti 

nei sistemi di programmazione dell’Ente. 

Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 

finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)  

Per l'anno 2020 non è prevista l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali. 

 

MODULO III - COMPATIBILITÀ ECONOMICO- FINANZIARIA E MODALITÀ DI COPERTURA 

DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E 

PLURIENNALI DI BILANCIO 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 

presidiano correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 

Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare 

correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di 

bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione 

riportata al precedente Modulo II. 

In particolare, a tal fine, nel bilancio di previsione dell’Ente sono previsti i diversi capitoli di spesa 

creati in ottemperanza al D. Lgs. 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n.42. 

Sezione II - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle 

diverse voci di destinazione del Fondo 

Il fondo trova copertura, come indicato nella determina del Responsabile del Servizio Personale 

n. 101 del 03.12.2020 nei diversi capitoli di spesa, relativi alle competenze, oneri e Irap, creati in 

ottemperanza al D. Lgs. 118/11 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42. 

Latisana, 15.12.2020 

       Il Direttore Generale 

    Dott.ssa Luisa Cantarutti 


