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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 
Vista la propria determinazione nr. 156 del 22/07/2015 di 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 
per l’anno 2014. 
Visto il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del comparto unico – area 
enti locali – biennio economico 2008/2009 e quadriennio normativo 2006-2009. 
Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale (CCDIT) per il triennio 2014/2016 
sottoscritto in data 12/11/2014 dai Comuni aderenti all’Associazione Intercomunale “Medio Friuli”; 
Visti gli atti d’ufficio, 
 

c e r t i f i c a 
 
che l’ammontare complessivo del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2014, al netto 
delle economie degli anni precedenti, risulta essere pari ad € 83.131,81.=, rispettando il limite del 
fondo previsto per l’anno 2010 ammontante, al netto delle economie, ad € 98.215,77.=; detto 
importo, dovrà essere depurato da € 9.217,17 per il fondo della pianta organica aggiuntiva e 
dall’importo di € 29.007,60.=, già destinata alle progressioni economiche orizzontali. 
La somma netta risultante pari ad € 44.907,04.= sarà parzialmente e presuntivamente destinata per € 
12.000,00.= al lavoro straordinario, € 16.738,55.= all’indennità di comparto o salario aggiuntivo, € 
4.320,00.= all’indennità di rischio ed € 5.000,00.= all’indennità di turno: inoltre, sono state previste 
€ 2.582,28.= per il compenso I.C.I. a’ sensi dell’art. 20, comma 1, lett. K CCRL 2002, € 600,00.= 
per le specifiche responsabilità previste dall’art. 30, comma 2, CCRL 2004, € 1.368,00.= per le 
indennità previste all’art. 48 del CCRL 2006 ed € 600,00.= per l’indennità di maneggio valori. 
Di dare atto, inoltre, che risultano risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina dello 
straordinario degli anni precedenti di cui all’art. 17, comma 8 per € 1.164,13 e somme non utilizzate 
nell’esercizio degli anni precedenti per € 37.891,41.=. 
L’importo sopra citato e le economie degli anni precedenti hanno trovato disponibilità di bilancio al 
Cap. 95 “FONDO RISORSE DECENTRATE” codice bilancio 1.01.02.01 e dopo l’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015 e la successiva applicazione dell’avanzo di amministrazione 2014, all’uopo 
vincolato, troveranno intera disponibilità al Cap. 95 “FONDO RISORSE DECENTRATE” codice 
bilancio 1.01.02.01 dell’esercizio finanziario 2015, artt. 1-2-3. 
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