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Proposta nr. 388 del 09/12/2019 - Determinazione nr. 355 del 09/12/2019 UFFICIO PERSONALE 

 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2019  

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO PERSONALE 
 
VISTO il decreto sindacale n. 12 del 06/06/2019 di nomina della Dott.ssa Enrica Lu Nardo quale 
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area Economica/Finanziaria, Personale e Servizio 
Sociale escluse le funzioni delegate del Comune di Mortegliano; 
 
RICHIAMATO l’art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le pubbliche 
amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio 
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale assicurando, nel contempo, 
adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della 
performance; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi della L.R. n. 13/1998, è stato istituito il “comparto unico” del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, avente l’obiettivo di unificare i contratti di lavoro 
dei dipendenti della Regione, degli enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle comunità montane 
e degli altri enti locali, nell’ottica della razionalizzazione degli apparati amministrativi e 
dell’accrescimento dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi; 
 
RICHIAMATI i CCRL 26.11.2004, 07.12.2006, 06.05.2008, 27.02.2012, 12.02.2014 e 24.12.2015, 
nella parte in cui disciplinano modalità di costituzione ed utilizzo del fondo da destinare 
all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività; 
 
PRESO ATTO che in data 15 ottobre 2018 è stato stipulato il "Contratto Collettivo di Comparto del 
personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018" del Comparto Unico 
Regionale; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art. 32 del citato CCRL, nella parte in cui disciplina la costituzione del 
fondo in maniera completamente diversa dalle regole precedentemente dettate; 
 
EVIDENZIATO che ai sensi del comma 1 del citato art. 32, a decorrere dal 1 gennaio 2018 e a valere 
dalla medesima decorrenza, in ciascun ente è costituito il fondo per la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa del personale del Comparto destinato ad incentivare la produttività e ad attuare 
le progressioni economiche all’interno delle categorie; 
 
PRESO ATTO che l’ammontare annuale del fondo è determinato in funzione del numero di 
dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016, 
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suddiviso per categoria e moltiplicato per un “importo annuo per dipendente equivalente” sia per le 
risorse stabili che per le risorse variabili; 
 
EVIDENZIATO inoltre che ai sensi del comma 2: 

 l’ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche 
all’interno delle categorie e, qualora tale ammontare non venga destinato interamente, la parte 
residua potrà incrementare l’ammontare delle risorse variabili del medesimo anno; 

 l’ammontare delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale; 
 
VISTO infine il disposto di cui al comma 6 nella parte in cui prevede che gli oneri delle voci stipendiali 
diverse da quelle indicate al medesimo comma 1, ivi compreso il lavoro straordinario, gravanti in tutto 
o in parte, fino al 31 dicembre 2017, sul Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, 
siano imputati a carico del bilancio degli Enti; 
 
PREMESSO inoltre che l’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 prevedeva che a 
decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo determinato per 
l'anno 2016; 
 
PRESO ATTO che il rispetto del limite di cui sopra a decorrere dal 1 gennaio 2018 viene calcolato a 
livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, come stabilito dal primo periodo del 
comma 1 dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018; 
 
RILEVATO che la Regione Friuli - Venezia Giulia, giuste comunicazioni agli atti, ha fornito sia le prime 
indicazioni agli Enti per la corretta applicazione dell’art. 32 del CCRL sia le direttive per avviare la 
contrattazione decentrata nei limiti dell’importo determinato per l’anno 2016, nel rispetto dei vincoli 
imposti dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017; 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate del 
personale dipendente per l'anno 2019 come da allegato; 
 
DATO ATTO che il Comune di Mortegliano sta rispettando i vincoli di spesa del personale previsti 
dalle leggi finanziarie regionali; 
 
PRESO ATTO che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019, così come costituito, ammonta 
complessivamente ad € 52.586,00; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A  
 

1. di approvare la costituzione provvisoria del fondo 2019 così come riportato nel  prospetto 
allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di determinare in complessivi € 52.586,00 l’ammontare del fondo per la contrattazione 

integrativa del personale degli Enti Locali per l’anno 2019; 
 

3. di dare atto che la spesa relativa alla costituzione del fondo trova sufficiente disponibilità nei 
Bilancio di Previsione 2019/2021; 
 

4. di inviare copia del presente provvedimento al Revisore dei Conti, per il rilascio della prescritta 
certificazione, ai sensi dell'art, 32, comma 7, del C.C.Re.L. 15.10.2018; 
 



5. di trasmettere copia del presente atto alle R.S.U. aziendali, ai fini della prescritta informazione, 
ai sensi dell’art. 7 del C.C.Re.L. del 01.08.2002. 

 

 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Enrica Lu Nardo 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Enrica Lu Nardo 

 
 

 

 

Mortegliano, 09/12/2019 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

PERSONALE 

 Dott.ssa Enrica Lu Nardo 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2019  
 

VISTO il decreto sindacale di nomina della Dott.ssa Enrica Lu Nardo quale Responsabile di 

Posizione Organizzativa dell’Area Economica/Finanziaria e Personale del Comune di Mortegliano; 

 

Ai sensi degli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 

l’attestazione della copertura finanziaria. 

 

 

 

Mortegliano, 09/12/2019                                                

 

 

 IL RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 Dott.ssa Enrica Lu Nardo 

 

 

 

 

 

          

 

    

 

Riferimento pratica finanziaria: / 
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OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER LE 

POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 

2019  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 19/12/2019 e 

fino al 03/01/2020, senza reclami o denunce. 

 

 IL  RESPONSABILE 

 Enrica Lu Nardo 
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