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Comune di Mortegliano
 Provincia di Udine

Proposta nr. 237 Del 14/05/2009 - Determinazione nr. 205 Del 14/05/2009 AREA RAGIONERIA

OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali  di
cui all'art. 73 del C.C.R.L. 07.12.2006 - anno 2009.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico – area
enti locali – biennio economico 2006/2007 e quadriennio normativo 2006-2009;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 ed i conteggi all’uopo predisposti dal
Responsabile dell’area Economico-Finanziaria;

VISTO in particolare il relativo art. 73, il quale stabilisce che presso ciascun ente, a decorrere dal
31.12.2005 ed a valere per l’anno successivo, sono annualmente determinate le risorse finanziarie
destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività e che le
stesse di cui all’art. 17, comma 8, all’art. 20, comma 1, lett. a), b), c), f), g) e m) del CCRL 01.08.2002
e all’art. 25, comma 1 del CCRL 26.11.2004 vengono consolidate al 31 dicembre 2005;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione dell’ammontare di tali risorse, con le modalità
stabilite dal sopra citato art. 73, così come segue:

Risorse decentrate stabili
Quota per il pagamento del lavoro straordinario di cui all'art. 17, 
comma 8 del CCRL 1.8.2002

C.C.R.L. 
01/08/2002 18.000,00€      

Importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) 
del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, 
previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina 
contrattuale

C.C.R.L. 
01/08/2002

33.238,18€      
Insieme delle risorse già destinate, per l’anno 2001, al pagamento del 
livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura 
corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996 - 
art. 20, comma 1), lettera g)

C.C.R.L. 
01/08/2002

1.900,56€        
Importo dell’1,2 % del monte salari dell’anno 1999, esclusa la quota 
relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 31.12.2001 ed a valere per 
l’anno successivo - art. 20, comma 1), lettera m)

C.C.R.L. 
01/08/2002 10.320,81€      

Importo dello 0,62% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 01.01.2003 - art. 25, 
comma 1 del CCRL 26.11.2004

C.C.R.L. 
26/11/2004 5.043,11€        
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Art. 73, comma 2, lettera G) - Importo annuo della retribuzione 
individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da 
parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 31 
dicembre 2001 - art. 20, comma 1), lettera n)

C.C.R.L. 
07/12/2006

5.255,28€           
Art. 73, comma 2, lettera K - Importo dello 0,50% del monte salari 
dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, con 
decorrenza dal 01.01.2003 - art. 25, comma 2 del CCRL 26.11.2004 - 
a condizione che la spesa per il personale risulti inferiore al 39,00% 
delle entrate correnti

C.C.R.L. 
26/11/2004

4.067,02€           
Importo dello 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la 
quota relativa alla dirigenza, con decorrenza dal 01.01.2003 - art. 25, 
comma 4 del CCRL 26.11.2004

C.C.R.L. 2002-
2003 -€                   

Art. 74, comma 1, lettera B) - incremento dello 0,60% del monte 
salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in 
quanto il rapporto si attesta al 26,07%

C.C.R.L. 
26/11/2004 5.821,58€           

art. 35 incremento di cui all'art. 73, comma 1 del C.C.R.L. 7.12.2006
con un importo dello 0,40% del monte salari 2005, esclusa la quota
della dirigenza

C.C.R.L. 
06/05/2008 6.276,25€           

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2009 89.922,79€         
Risorse decentrate eventuali e variabili

art. 24, comma 3 C.C.R.L. 2002-2003

Art. 73, comma 2, lettera B) - Economie conseguenti alla 
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 
parziale come definito dall’art. 4, del CCRL 25.7.2001 - art. 20, 
comma 1), lettera e)

C.C.R.L. 
07/12/2006

22.867,97€         
Art. 73, comma 2, lettera D) - Risorse derivanti dalla applicazione 
dell'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero 
evasione ICI), le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi 
dell’art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito 
nella legge n. 556 del 1996 finalizzate alla incentivazione di 
prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la 
disciplina dell’art. 21

C.C.R.L. 
07/12/2006

2.582,28€           
Art. 73, comma 2, lettera F) - Eventuali risparmi derivanti dalla 
applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 17, 
comma 8)

C.C.R.L. 
07/12/2006 -€                   

Economie anni precedenti - art. 21, comma 4
C.C.R.L. 

01/08/2002 -€                   
TOTALE RISORSE DECENTRATE EVENTUALI E VARIABILI 25.450,25€         
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2009 115.373,04€       

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 12/01/2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato, in via provvisoria, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2009 e
gli stessi sono stati assegnati ai responsabili dei servizi;
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VISTO l’art. 151 del T.U.E.L. nr 267 del 18.08.2000 e l’art. 67 del regolamento comunale di
contabilità;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni indicate in premessa, di quantificare, per l’anno 2009, l’importo di €
115.373,04.= per le risorse finanziarie destinate alla costituzione del fondo per la contrattazione
integrativa del personale degli Enti locali di cui all’art. 73 del C.C.R.L. 07.12.2006;

2) dare atto che le progressioni economiche orizzontali svolte vengono finanziate dal fondo per la
contrattazione integrativa per un importo annuo di € 19.711,81.=;

3) che dall’anno 2007 hanno preso avvio gli uffici unici dell’Associazione Intercomunale e quindi
necessita costituire un fondo ad hoc, che nella fattispecie viene riassunto in:
UFFICIO COMUNE DEL COMMERCIO

      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 238,58;
      Fondi per salario aggiuntivo € 164,30;
      Totale fondo ufficio comune del commercio € 402,88.=

UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 4.003,33;
      Fondi per salario aggiuntivo € 2.215,81;
      Indennità di turno € 2.265,00;
      Totale fondo ufficio comune del servizio di vigilanza € 8.484,14.=

UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO INFORMATICA
      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 2.229,16;
      Fondi per salario aggiuntivo € 966,15;
      Totale fondo ufficio comune del servizio di informatica € 3.195,31.=
      a questi fondi vanno assommate € 2.296,88 per gli oneri di lavoro straordinario ed € 9.330,95.=

per somme ancora da ripartire, per un totale complessivo di € 21.413,28.=.

4) che dall’anno 2008 ha preso avvio la gestione unitaria dei servizi sociali con l’istituzione di una
pianta organica aggiuntiva e quindi la costituzione di un fondo ad hoc, che nella fattispecie viene
riassunto in:

      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 4.948,14;
      Fondi per salario aggiuntivo € 2.408,90;
      Indennità di rischio € 720,00;
      Lavoro straordinario € 2.250,00;

a questi fondi vanno assommate € 6.474,76.= per somme ancora da ripartire, per un totale
complessivo di € 16.801,80.=.

5) dare atto, pertanto, che la somma oggetto di contrattazione è determinata nella misura di €
57.446,14.=.

6) dare atto che le somme riferite al termine “monte salari” ricomprendono quelle corrisposte a titolo
di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto
degli oneri a carico dell’amministrazione;
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7) dare atto, inoltre, che gli oneri accessori (indennità di rischio, straordinario, ecc.) dovuti al
personale dipendente a tempo determinato dovranno essere conteggiati a carico del bilancio
comunale.

Mortegliano, 14/05/2009 Il Responsabile del Settore
Rag. Enzo Pressacco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

VISTO l'art. 151del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura
della sopra estesa determinazione.

Mortegliano, 14/05/2009
IL  RESPONSABILE

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Enzo Pressacco

Riferimento pratica finanziaria : 2009/232

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi, dal  21/05/2009 e
fino al  31/05/2009, senza reclami o denuncie.

IL  RESPONSABILE
Barbina Lisanna


