
  

Comune di Mortegliano 
 

 Provincia di Udine 
 
 
 

Proposta nr. 380 del 21/08/2012 - Determinazione nr. 345 del 21/08/2012 AREA RAGIONERIA 
 
 
OGGETTO: Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali - 
anno 2012. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale nr. 136 del 9 agosto 2012, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato costituito il Fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali per 
l’anno 2012; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico – area enti locali 
– biennio economico 2006/2007 e quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto in data 6 maggio 
2008; 
 
VISTO il C.C.R.L. per il personale del comparto unico, sottoscritto in data 27 febbraio 2012, valevole 
per il quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008-2009; 
 
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2012 ed i conteggi all’uopo predisposti dal 
Responsabile dell’area Economico-Finanziaria; 
 
VISTO il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Aziendale sottoscritto in data 1 agosto 2012; 
 
CONSIDERATO che, alla data odierna, non sono ancora state quantificate, da parte dell’ufficio 
competente, le economie riferite al Fondo per la contrattazione integrativa del personale per l’anno 
2011, per cui non è possibile in questo momento valorizzare la voce “economie anni precedenti” 
all’interno della costituzione del Fondo 2012 e che, pertanto, si dovrà procedere successivamente alla 
rideterminazione del Fondo stesso; 
 
DATO ATTO che non sono previsti, allo stato attuale, per l’anno 2012 ulteriori “progetti” o “piani di 
lavoro” finanziabili con l’art. 20, comma 5, del C.C.R.L. 2002; 
 
RITENUTO, quindi, di dover procedere alla quantificazione “provvisoria” del Fondo per la 
contrattazione integrativa decentrata per l’anno 2012, sia per quanto riguarda il lavoro straordinario ed 
il salario accessorio, sia per quanto riguarda le progressioni economiche del personale ed il salario 
aggiuntivo, allo scopo di garantire la continuità dei relativi pagamenti ai dipendenti che svolgono gli 
specifici servizi, in base alle norme contenute nel C.C.D.LA. sopra citato;  
 
PRESO ATTO che le risorse del Fondo sono finalizzate a promuovere le finalità contenute e previste 
dall’art. 21 del C.C.R.L. 1.08.2002 e dagli istituti previsti dal C.C.R.L. 07.12.2006; 



 
VISTO l’art. 9, comma 2/bis, del D.L. 31 maggio 2010, nr. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, nr. 
122, il quale prevede che a decorrere dal 1.1.2011 e fino al 31.12.2013, l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il 
corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura 
proporzionale alla riduzione del personale in servizio; 
 
VISTO, in particolare, il relativo art. 73 del C.C.R.L. 07/12/2006, 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; 
 
VISTO che in applicazione della L.R. nr. 1/2006 è stato costituito l’Ufficio Comune per il Servizio 
Associato di Polizia Municipale al quale sono assegnati a tempo pieno nr. 3 dipendenti del Comune di 
Mortegliano e l’Ufficio Comune per il Servizio Informatico al quale sono assegnati a tempo pieno nr. 1 
dipendente ed a tempo parziale al 50% nr. 1 dipendente del Comune di Mortegliano; 
 
CHE, con decorrenza 01/01/2008 è stata istituita la Pianta Organica Aggiuntiva presso l’Azienda per i 
Servizi alla Persona “Daniele Moro” di Codroipo alla quale sono stati assegnati nr. 4 dipendenti del 
Comune di Mortegliano; 
 
VISTO il disposto dell’art. 73, comma 2 del D.L. nr. 112/2008, che sopprime la possibilità di destinare 
le economie derivanti dalla trasformazione dell’orario di lavoro a part-time a finanziamento delle 
risorse decentrate variabili; 
 
VISTE le progressioni economiche acquisite dal personale in servizio; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto nel documento emanato dalla Conferenza Stato Regione in materia di 
contenimento delle spese di personale in applicazione del D.L. nr. 78/2010 nella parte relativa alla 
riduzione automatica del fondo incentivante la produttività per intervenute cessazioni di personale; 
 
RICONOSCIUTO che eventuali economie derivanti dalla gestione delle risorse “stabili” possono 
essere utilizzate per i compensi della produttività o per le indennità di carattere “variabile”; 
 
ATTESO che sulla costituzione del Fondo e sulla compatibilità con le previsioni di bilancio sarà 
acquisito il parere dell’Organo di Revisione dei conti; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere alla determinazione dell’ammontare di tali risorse per l’anno 2012, 
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 12.000,00€           

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 29.914,36€           

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

3.463,77€             
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

9.288,73€             
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 4.538,80€             

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

4.729,75€             

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

3.660,32€             
Art. 74, comma 1, lettera B) - incremento dello 0,80% del monte salari 
dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, in quanto il 
rapporto si attesta al 21,52%

C.C.R.L. 
26/11/2004 6.985,89€             

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 5.648,63€             

TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI 80.230,25€           
Risorse decentrate eventuali e variabili

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

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 2.582,28€             
TOTALE GENERALE FONDO RISORSE DECENTRATE 82.812,53€            



 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 1 del 09/01/2012, esecutiva, con la quale è stato 
approvato, in via provvisoria, il Piano delle Risorse e degli Obiettivi per l’esercizio finanziario 2012 e 
gli stessi sono stati assegnati ai responsabili dei servizi; 
 
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 2012, l’importo di € 82.812,53.= 

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 € 30.237,08.=; 
 
3) che dall’anno 2007 hanno preso avvio gli uffici unici dell’Associazione Intercomunale e quindi 

necessita costituire un fondo ad hoc, ai sensi dell’art. 22 del C.C.R.L. 06/05/2008 che nella 
fattispecie viene riassunto in: 
UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 

      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 5.946,53; 
      Fondi per salario aggiuntivo € 1.904,60; 
      Indennità di turno € 2.047,61; 
      Indennità art. 48 € 912,00; 
      Totale fondo ufficio comune del servizio di vigilanza € 10.810,74.= 

UFFICIO COMUNE DEL SERVIZIO INFORMATICA 
      Fondi per progressioni orizzontali già acquisite € 3.017,65; 
      Fondi per salario aggiuntivo € 932,76; 
      Indennità art. 48 € 456,00; 
      Totale fondo ufficio comune del servizio di informatica € 4.406,41.= 
      a questi fondi vanno sommate € 1.333,33 per gli oneri di lavoro straordinario, 

per un totale complessivo di € 16.550,48.=. 
 
4) di dare atto che ai sensi dell’art. 56 del C.C.R.L. 07/12/2006, 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 € 4.904,02; 
      Fondi per salario aggiuntivo € 1.981,94; 
      Indennità di rischio € 360,00; 
      Lavoro straordinario € 1.333,33; 

per un totale complessivo di € 8.579,29.=. 
 
5) di disporre, altresì, per la comunicazione dell’ammontare del fondo P.O.A. all’A.S.P. di Codroipo, 

visto il verbale di riunione del 04.05.2009 dei Responsabili dei Servizi Finanziari dell’Associazione 
Intercomunale del Medio Friuli nel quale sono state concordate le modalità tecniche uniformi (nota 
del Comune di Codroipo prot. nr. 11967 del 14.05.2009); 
 



6) dare atto, pertanto, che la somma oggetto di contrattazione, al netto delle progressioni orizzontali 
già acquisite, dei fondi assegnati agli uffici unici ed ai fondi assegnati alla P.O.A., è determinata 
nella misura di € 27.445,68.=. 

 
7) 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; 

 
8) 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; 

 
9) dare atto, infine, di riservarsi di modificare la costituzione del Fondo di cui al punto 1) a seguito 

delle operazioni di verifica delle economie riferite al Fondo per la contrattazione integrativa del 
personale per l’anno 2011, ancora in corso di definizione da parte dei competenti uffici comunali, 
ed a seguito di eventuali nuove determinazioni di importi aventi caratteristiche di eventualità e di 
variabilità o di ulteriori contrattazioni integrative aziendali sull’utilizzo delle risorse stesse, nonché 
per effetto di eventuali modifiche sulla consistenza del personale nell’anno 2012 o qualora vengano 
emanate nuove disposizioni legislative in materia; 

 
10) di trasmettere copia della presente determinazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del 

contratto regionale, alle RSU, alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della prescritta 
“informazione” prevista dall’art. 7 del C.C.R.L. del 01/08/2002 ed al Revisore dei conti per il 
parere di propria competenza. 

 
11) di dare atto che le somme relative al Fondo per la contrattazione integrativa del personale sono state 

stanziate e verranno impegnate al Titolo l, Funzione l, Servizio 2, Intervento l, al capitolo 95, del 
Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2012; 

 
12) di pubblicare in modo permanente sul sito web del Comune di Mortegliano la documentazione in 

materia di contrattazione integrativa trasmessa annualmente all'organo di controllo ai sensi del 
disposto di cui all’art. 67, comma II, del D.L. 25.06.2008, nr. 112, convertito in Legge 6 agosto 
2008, nr. 133. 

 
Responsabile del procedimento: Rag. Enzo Pressacco 
 
Responsabile dell’istruttoria: Rag. Enzo Pressacco 
 
Mortegliano, 21/08/2012 Il Responsabile dell’Area 
 Rag. Enzo Pressacco 
 
 
  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
VISTO l'art. 151 del T.U.E.L. nr. 267 del 18.08.2000, si attesta la regolarità contabile e la copertura 



della sopra estesa determinazione. 
 
 
 
Mortegliano, 21/08/2012 
 IL  RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 
Rag. Enzo Pressacco 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2012/489 
 


