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        Al Segretario comunale 
        del Comune di 
        Mortegliano 
        Piazza G. Verdi, 10 
        33050 Mortegliano (UD) 
 
        Al Responsabile del Servizio 
        Area Finanziaria 
        del Comune di  Mortegliano 
        Piazza G. Verdi, 10 
        33050 Mortegliano (UD)  

    
Udine, 3 giugno 2009 

 

Oggetto: Preintesa del 5 marzo 2009 – Fondi costituiti ai sensi dell’articolo 73 del C.C.R.L. 
7/12/2006 (ex articolo 20 CCRL 1/8/2002); esito del controllo effettuato ai sensi 
dell’articolo 6, comma 5, del C.C.R.L. 7 dicembre 2006. 

 

I sottoscritti, componenti dell’Organo di revisione del Comune di Mortegliano,  

• avendo ricevuto da codesto Ente i seguenti atti: 

- determinazione n. 181 del 12/5/2009 – area ragioneria, avente per oggetto: “costituzione del 
fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali di cui all’art. 73 del 
C.C.R.L. 7/12/2006 – anno 2007; prospetto di utilizzo del fondo per la contrattazione 
integrativa anno 2007 e certificazione del Responsabile del servizio economico finanziario 
dell’ammontare di detto fondo per l’esercizio 2007, del suo utilizzo e della residua disponibilità 
alla data del 12 maggio 2009; 

- determinazione n. 182 del 12/5/2009 – area ragioneria, avente per oggetto: “costituzione del 
fondo per la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali di cui all’art. 73 del 
C.C.R.L. 7/12/2006 – anno 2008; prospetto di formazione del fondo – anno 2008 e sua 
suddivisione fra le strutture operative; certificazione del Responsabile del servizio economico 
finanziario, del 14 maggio 2009, riguardante l’ammontare di detto fondo per l’esercizio 2008, 
del suo utilizzo e della residua disponibilità alla data del 12 maggio 2009; 

- determinazione n. 205 del 14/5/2009 - area ragioneria, avente per oggetto: “costituzione del 
fondo p er la contrattazione integrativa del personale degli Enti locali di cui all’art. 73 del 
C.C.R.L. 7/12/2006 – anno 2009; prospetto di formazione del fondo – anno 2009, e sua 
suddivisione fra le strutture operative; certificazione del Responsabile del servizio economico 
finanziario, del 14 maggio 2009, riguardante l’ammontare di detto fondo per l’esercizio 2009, 
del suo utilizzo e della residua disponibilità alla data del 14 maggio 2009; 

- determinazione n. 222 del 29/5/2009, di rettifica della determinazione n. 182 sopra richiamata, 
riguardante il fondo 2008, con prospetto di formazione del fondo e certificazione rettificati; 

- determinazione n. 221 del 29/5/2009, di rettifica della determinazione n. 205 sopra richiamata, 
riguardante il fondo 2009, con prospetto di formazione del fondo e certificazione rettificati; 

• dato atto che prima della formazione del “fondo”, per gli anni 2007-2009 è stato sottoscritto, in 
data 5 marzo 2009, l’accordo decentrato territoriale 2007-2009, in preintesa; l’accordo, preso in 
esame dall’Organo di revisione, si applicherà a tutto il personale non dirigente dei Comuni facenti 
parte dell’Associazione intercomunale “Medio Friuli” che hanno sottoscritto la convenzione 
attuativa per la gestione del personale, tra i quali il Comune di Mortegliano; 

• presi in esame i C.C.R.L. del Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli 
Venezia Giulia, sottoscritti nelle seguenti date: 1 agosto 2002, 26 novembre 2004, 7 dicembre 
2006 e 6 maggio 2008; 
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• visto il rendiconto dell’esercizio 2007, approvato con delibera n. 18 dell’1 luglio 2008 del Consiglio 
comunale; 

• visto lo schema di rendiconto dell’esercizio 2008, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 
58 del 7 maggio 2009; 

• visto il bilancio di previsione dell’ente, ed il bilancio pluriennale 2009-2011, approvati dal Consiglio 
comunale con delibera n. 2 del 17 febbraio 2009; 

• vista la proposta di variazione n. 2 al bilancio di previsione 2009, da presentare al consiglio 
comunale convocato per il 4 giugno 2009. 

Il collegio prende prioritariamente atto degli elementi di formazione e utilizzo del fondo risorse 
decentrate per gli anni 2007 e 2008, esposti negli atti assunti dal responsabile del servizio finanziario, 
come di seguito riepilogati: 

Risorse "consolidate", di cui all'articolo 73, c. 1, CCRL 7/12/2006 - per lavoro straordinario 18.000,00

Altre risorse "consolidate", di cui all'articolo 73, c. 1, CCRL 7/12/2006 50.502,66

Risorse stabili, variabili negli importi annui, di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006 11.836,08

Totale delle risorse "stabili" 80.338,74

Risorse di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006, variabili 23.917,49
104.256,23Totale delle risorse decentrate anno 2007

ANNO 2007

 

La formazione del Fondo risorse decentrate, relativamente all’anno 2007, sulla base degli elementi 
esposti, appare corrispondente alle norme degli articoli 73 e 74 del CCRL 7/12/2006. 

Del fondo risorse decentrate, come sopra determinato per l’anno 2007, di complessivi € 104.256,23, 
l’importo di € 6.179,74 è stato attribuito al personale assegnato, sulla base delle convenzioni attuative 
sottoscritte nell’ambito dell’Associazione intercomunale costituita ai sensi della L.R. n. 1 del 2006, alle 
strutture dell’Ufficio Comune del Personale, dell’Ufficio Comune del Commercio, dell’Ufficio Comune 
del Servizio Informatica. 

Risulta inoltre, dai dati esposti nel prospetto allegato, in riferimento all’anno 2007, che dal fondo 
costituito sono state prelevate, fino al 12 maggio 2009, data di assunzione della determinazione, le 
seguenti somme: 

- per il personale di esclusiva competenza dell’ente, risorse  stabili per l’importo di  € 81.412,56, 
di cui € 24.376,85 relativi a progressione economica in linea orizzontale ed € 16.855,42 
relativi a lavoro straordinario, e risorse variabili per l’importo di € 9.777,74; delle risorse 
destinate a compensare il lavoro straordinario sono stati effettivamente utilizzati € 11.957,07 e 
la differenza, di € 4.898,35, è stata riassegnata al fondo; il fondo residuo risulta quindi, alla 
data del 12 maggio 2009, di € 16.719,76;   

-  per il personale assegnato agli Uffici comuni, risorse stabili per l’importo di € 4.935,22, di cui 
2.695,46 relativi a progressione economica in linea orizzontale ed € 1.144,58 relativi a lavoro 
straordinario, che è stato riassegnato al fondo in quanto non utilizzato. 

Dai dati forniti risultano gli importi da riportare: 

- al fondo di produttività € 13.065,93; 

- al fondo di produttività per lavoro straordinario, € 6.042,93. 

Tali ammontari sono compatibili con i vincoli di bilancio dell’ente, poiché sono iscritti fra i residui 
passivi, come di seguito: 

- al capitolo 95 “Fondo risorse decentrate”, di provenienza 2007, per l’importo di € 5.602,71; 

- al capitolo 1485 “Fondo risorse decentrate Centro Bianchi”, per l’importo di € 7.463,22; 
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- al capitolo 96 “Fondo per lavoro straordinario personale dipendente”, per l’importo di € 
5.774,27; 

- al capitolo 1483 “Fondo per lavoro straordinario Centro Bianchi”, di provenienza 2007, per 
l’importo di € 268,66. 

 

Risorse "consolidate", di cui all'articolo 73, c. 1, CCRL 7/12/2006 - per lavoro straordinario 18.000,00

Altre risorse "consolidate", di cui all'articolo 73, c. 1, CCRL 7/12/2006 50.502,66

Risorse stabili, variabili negli importi annui, di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006 20.521,33

Totale delle risorse "stabili" 89.023,99

Risorse di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006, variabili 7.200,22

Risorse da contratto 96.224,21

Risorse assegnate al fondo, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 8.800,00
105.024,21

- di cui Fondo di competenza dell'Associazione intercomunale, per i servizi associati Ufficio del personale,

  Ufficio di vigilanza e Ufficio informatica:

Risorse stabili da fondo per lavoro straordinario 2.500,80

Altre risorse stabili 15.468,53

Totale risorse stabili Uffici dell'Associazione intercomunale 17.969,33

- a detrarre:

Fondo destinato alla pianta organica aggiuntiva destinata alla gestione dei servizi socio-assistenziali delegati 

all'ASP "Daniele Moro", riguardante cinque dipendenti trasferiti:

Risorse stabili da fondo per lavoro straordinario 2.168,67

Altre risorse stabili 8.175,67

Totale risorse stabili 10.344,34

Risorse variabili da economie conseguenti alla trasformazione rapporti di lavoro in part-time 4.617,94

Totale delle risorse decentrate di competenza della P.O.A. per i servizi socio-assistenziali 14.962,28

Totale delle risorse decentrate anno 2008

ANNO 2008

 
La formazione del Fondo risorse decentrate, relativamente all’anno 2008, sulla base degli elementi 
esposti, appare corrispondente alle norme degli articoli 73 e 74 del CCRL 7/12/2006, integrati con le 
norme del CCRL 6/5/2008. 

Il fondo destinato, per l’esercizio 2008, alla pianta organica aggiuntiva costituita presso l’ASP “Daniele 
Moro”, diversamente da quanto previsto dall’articolo 56, comma 3, del CCRL 7/12/2006, comprende 
risorse variabili formate dalle economie realizzate a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale. 

L’ente, per l’esercizio 2008, ha destinato al fondo risorse ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del CCRL 
1/8/2002. 

Le risorse assegnate alla contrattazione decentrata integrativa con la costituzione del fondo sono 
state impegnate nel bilancio dell’ente come di seguito:  

- al capitolo 95 “Fondo risorse decentrate”, per l’importo di € 52.680,85;  

- al capitolo 1485 “Fondo risorse decentrate Centro Bianchi”, per l’importo di € 20.297,50;  

- al capitolo 96 “Fondo per lavoro straordinario personale dipendente”, per l’importo di € 15.500,00; 

- al capitolo 1483 “Fondo per lavoro straordinario Centro Bianchi”, per l’importo di € 2.500,00. 

Alla data di chiusura dell’esercizio risultano iscritti residui passivi, come di seguito: 
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- al capitolo 95 “Fondo risorse decentrate”, di provenienza 2008, per l’importo di € 28.301,37; di 
questi, l’importo di € 13.536,41 è stato liquidato per progressioni economiche orizzontali nei 
capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni del personale; esso rappresenta, pertanto, impegni a 
residui eccedenti che dovranno essere riaccertati e formare economie alla chiusura 
dell’esercizio 2009; 

- al capitolo 1485 “Fondo risorse decentrate Centro Bianchi”, per l’importo di € 10.066,67, di 
provenienza 2008; di questi, l’importo di € 4.422,73 è stato liquidato per progressioni 
economiche orizzontali nei capitoli di bilancio relativi alle retribuzioni del personale; esso 
rappresenta, pertanto, impegni a residui eccedenti, che dovranno essere riaccertati e formare 
economie alla chiusura dell’esercizio 2009;  

- al capitolo 96 “Fondo per lavoro straordinario personale dipendente”, di provenienza 2008, per 
l’importo di € 5.984,95; 

- al capitolo 1483 “Fondo per lavoro straordinario Centro Bianchi”, di provenienza 2008, per 
l’importo di € 1.055,42. 

Risorse "consolidate", di cui all'articolo 73, c. 1, CCRL 7/12/2006 - per lavoro straordinario 18.000,00

Altre risorse "consolidate", di cui all'articolo 73, c. 1, CCRL 7/12/2006 50.502,66

Risorse stabili, variabili negli importi annui, di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006 21.420,13

Totale delle risorse "stabili" 89.922,79

Risorse di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006, variabili 25.450,25

Risorse da contratto 115.373,04

Risorse assegnate al fondo, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 5.000,00
120.373,04

- di cui Fondo di competenza dell'Associazione intercomunale, per i servizi associati Ufficio del personale,

  Ufficio di vigilanza e Ufficio informatica:

Risorse stabili da fondo per lavoro straordinario 2.296,88

Altre risorse stabili 13.192,06

Totale risorse stabili Uffici dell'Associazione intercomunale 15.488,94

Risorse di cui all'articolo 73, c. 2, e all'art. 74, CCRL 7/12/2006, variabili 7.164,66
22.653,60

- a detrarre:

Fondo destinato alla pianta organica aggiuntiva destinata alla gestione dei servizi socio-assistenziali delegati 

all'ASP "Daniele Moro", riguardante cinque dipendenti trasferiti:

Risorse stabili da fondo per lavoro straordinario 2.250,00

Altre risorse stabili 9.028,24

Totale risorse stabili 11.278,24

4.617,94

Totale delle risorse decentrate di competenza della P.O.A. per i servizi socio-assistenziali 15.896,18

Totale delle risorse decentrate anno 2009

ANNO 2009

Totale delle risorse decentrate anno 2009 di competenza dell'Associazione intercomunale

Totale delle risorse decentrate anno 2009 di comp. della P.O.A. presso l'ASP "D. Moro"

 
 

La formazione del Fondo risorse decentrate, relativamente all’anno 2009, sulla base degli elementi 
esposti, appare corrispondente alle norme degli articoli 73 e 74 del CCRL 7/12/2006, integrati con le 
norme del CCRL 6/5/2008. 

L’ente, per l’esercizio 2009, ha destinato risorse ai sensi dell’articolo 20, comma 5, del CCRL 
1/8/2002, per l’importo di € 5.000,00. 
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Il fondo destinato, per l’esercizio 2009, alla pianta organica aggiuntiva costituita presso l’ASP “Daniele 
Moro”, diversamente da quanto previsto dall’articolo 56, comma 3, del CCRL 7/12/2006, comprende 
risorse variabili formate dalle economie realizzate a seguito della trasformazione dei rapporti di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale. 

Gli importi del fondo di competenza dell’ente, comprese le quote relative al personale assegnato 
all’associazione intercomunale per gli Uffici unici del commercio, della vigilanza e dell’informatica, alla 
data attuale, risultano stanziate nel bilancio dell’ente, come di seguito: 

- al capitolo 95 “Fondo risorse decentrate”, per l’importo di € 63.655,00, di cui impegnati € 
40.300,00;  

- al capitolo 1485 “Fondo risorse decentrate Centro Bianchi”, per l’importo di € 15.408,00, di cui 
impegnati € 12.900,00;  

- al capitolo 96 “Fondo per lavoro straordinario personale dipendente”, per l’importo di € 
14.344,00, di cui impegnati € 9.300,00; 

- al capitolo 1483 “Fondo per lavoro straordinario Centro Bianchi”, per l’importo di € 1.700,00, 
interamente impegnati; 

per un totale di € 95.107,00. 

Poiché le risorse accantonate al fondo, comprensive delle quote di competenza del personale 
assegnato agli Uffici unici istituiti in seno all’Associazione intercomunale, ammontano a € 99.476,87, 
gli stanziamenti a bilancio sono insufficienti; la differenza da finanziare è di € 4.369,87. 

Si da’ atto che alla data odierna è stato rilasciato parere da parte del Collegio, sulla seconda 
variazione al bilancio di previsione 2009, da sottoporre all’esame del Consiglio comunale convocato 
per il giorno 4 giugno p.v.; la proposta comprende le seguenti variazioni: 

- al capitolo 95 “Fondo risorse decentrate”, maggiori stanziamenti per l’importo di € 9.663,87;  

- al capitolo 96 “Fondo per lavoro straordinario personale dipendente”, minori stanziamenti, per 
l’importo di € 294,00. 

Sull’ipotesi di accordo decentrato integrativo territoriale il Collegio svolge le seguenti osservazioni: 

- l’articolo 9, comma 4, prevede, pur compatibilmente con la disponibilità finanziaria del fondo, che 
siano garantite risorse, in misura crescente nel triennio 2007-2009, alle progressioni orizzontali di 
carriera, e si conviene che tali risorse saranno calcolate sulle risorse consolidate di cui all’articolo 
73, comma 1 del CCRL 2006, al netto degli importi obbligatori previsti dal CCRL e dei compensi 
per lavoro straordinario, e maggiorate degli importi delle voci contrattuali indicate; in merito a ciò si 
osserva: 

• l’istituto delle progressioni in linea orizzontale si deve realizzare nella rigorosa applicazione 
dei criteri previsti dall’articolo 26 del CCRL 1/8/2002; esso rappresenta, comunque, una volta 
assegnato, un elemento di rigidità nella gestione della spesa per il personale dipendente; il 
fissare per tale istituto delle quote del fondo, priva gli enti di quella leva indispensabile a loro 
disposizione, rappresentata dalle quote libere del medesimo, che possono essere utilizzate  
per la promozione effettiva della produttività mediante il salario incentivante; su questo 
indirizzo sono orientati i diversi provvedimenti legislativi intervenuti nel tempo, fino alla Legge  
4 marzo 2009, n. 15, ed ai contenuti del decreto legislativo attuativo, in corso di approvazione; 

• le risorse di cui all’articolo 73, comma 2, lettera c) del CCRL 2006, poiché riguardano 
indennità di cui all’art. 37, comma 4, del CCRL 1995, se inserite nel fondo, vengono 
comunque destinate al personale che eventualmente ne è destinatario; esse hanno, quindi, 
già uno specifico utilizzo; 

• le risorse di cui alla lettera i) possono essere determinate solo in relazione al personale 
eventalmente assunto per nuovi servizi o a seguito di processi di riorganizzazione, a fronte dei 
quali sia incrementata la dotazione organica dell’ente; 
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• le risorse di cui alla lettera k), essendo risorse variabili negli importi annui, è necessario che 
siano destinate all’incremento della produttività e al miglioramento dei servizi, con riferimento 
all’articolo 21, comma 2, lettera a), del CCRL 1/8/2002; 

• le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, che sono variabili annualmente negli importi, è 
necessario che siano, anch’esse, destinate all’incremento della produttività e al miglioramento 
dei servizi; 

- le specifiche indennità di cui all’articolo 11, lettera f) previste nell’ipotesi di accordo potranno 
essere applicate a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCRL 6 maggio 2008, nel limite di 
€ 40,00 mensili. 

Sulla base degli accertamenti effettuati, e di quanto esposto, il Collegio ha verificato che i fondi 
costituiti saranno compatibili con i vingoli di bilancio una volta approvata dal Consiglio comunale 
dell’ente la variazione di bilancio n. 2, che stanzia maggiori risorse al fondo per l’anno 2009, per 
l’importo sopra indicato. 

Saluti cordiali. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Amalfia Rizzi 

 

Nazzarena De Pauli 

 

Sergio Tempesti 


