COMUNE DI CODROIPO
Provincia di UDINE
COPIA

DETERMINAZIONE N. 45
DELL’UFFICIO COMUNE SERVIZIO PERSONALE
Reg. Gen. N° 857

Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA E DELLE ALTRE POSTE COSTITUENTI IL SALARIO
ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018, AI SENSI
DELL'ART. 32 DEL C.C.R.L. 15.10.2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di dicembre
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IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
DATO ATTO che con decorrenza 15.10.2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto collettivo di
Comparto del personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016- 2018;
RICHIAMATO in modo particolare l’art. 32 del predetto C.C.R.L. del 15.10.2018 che disciplina la
costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale a partire dall’anno 2018
nonché la nuova disciplina delle indennità, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;
PRESO ATTO di quanto disposto dal comma 1 del sopra citato articolo, il quale dispone che il limite di
cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 “viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico
impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e
seguenti della L.R. 37/2017”;
VISTE le note della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia aventi prot. n. 8933/2018, 9798/2018,
10383/2018, le quali forniscono a tutti gli Enti del Comparto unico regionale le seguenti prescrizioni:
• relativamente alle indennità di cui all’art. 32 comma 7: il limite del CCRL 2018 è inderogabile ed è
individuato nell’importo stanziato nell’anno 2016, eventualmente aumentato nella misura massima del
25% secondo le indicazioni rese dalla Corte dei Conti in sede di certificazione del contratto;
• il fondo per l’anno 2018 deve essere costituito secondo le regole dell’art. 32 CCRL 2018 ma
rispettando, a livello di Ente, il limite di importo determinato per l’anno 2016, così come previsto
dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
RICHIAMATO l’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 il quale dispone che “a decorrere dal 1° gennaio
2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, non può superare
il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;
CONSIDERATO inoltre che rientrano nel concetto del salario accessorio anche i seguenti
emolumenti:
• retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa (Deliberazione Corte dei
Conti– Sezione delle Autonomie n. 26/SEZAUT/2014/QMIG);
• retribuzione di risultato dei dirigenti e del Segretario comunale (Deliberazione Corte dei Conti –
Sezione Toscana n. 395/2015/PAR);
• maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale;
PRESO ATTO che la Corte dei Conti – Sezione Autonomie con propria deliberazione n. 6/2018 ha
sancito l’esclusione, a far data 01/01/2018, dal limite di cui al D.Lgs. 75/2017 degli incentivi per le
funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs. 50/2016;
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 51/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che
disciplinano le poste componenti il salario accessorio non oggetto di contenimento;
VISTI i seguenti documenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2018 (ALLEGATO A);
• Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione
organizzativa (non sono presenti dirigenti presso questo Ente) nonché risorse destinate al
finanziamento del salario accessorio del Segretario comunale (ALLEGATO B);
• Risorse di bilancio destinale alle indennità e al lavoro straordinario (ALLEGATO C);
• Salario accessorio complessivo per l’anno 2018 (ALLEGATO D);
• Salario accessorio complessivo per l’anno 2016 (ALLEGATO E);
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• Relazione illustrativa tecnico finanziaria a cura del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio
Gestione Risorse Umane ed Organizzazione (ALLEGATO F);
DATO ATTO che l’ammontare complessivo destinato nell’anno 2016 al trattamento accessorio del
personale, al netto delle poste non oggetto di contenimento risulta pari ad euro 308.649,70, come
determinato nell’allegato E);
CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di
competenza dell’Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che,
relativamente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali
prima dell’avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
VISTA la propria determinazione n. 1 del 11.01.2018 con la quale è stato costituito in via provvisoria il
fondo incentivante la produttività, ai sensi degli articoli 73 e 74 del C.C.R.L. del 07.12.2006 e sono
state impegnate sul bilancio 2018 le somme necessarie al finanziamento delle progressioni orizzontali,
del salario aggiuntivo (ex indennità di comparto), dell’indennità I/IV qualifica funzionale, del lavoro
straordinario, e dei relativi oneri riflessi e irap;
RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva
decentrata integrativa del personale del Comune di Codroipo per l’anno 2018, nonché delle altre
risorse costituenti il salario accessorio, secondo quanto stabilito nell’art. 32 del C.C.R.L. 15.10.2018,
come riportato nell’allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RICHIAMATO il comma 12 del citato articolo che prevede che gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo devono essere certificati dall’organo di revisione dell’ente;
DATO ATTO quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza
pubblica;
DETERMINA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, di costituire il
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Codroipo per
l’anno 2018, nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio, ai sensi dell’art. 32 del C.C.R.L.
15.10.2018, secondo quanto riportato negli allegati A), B), C), D), E) F), che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che le risorse del salario accessorio trovano copertura al macroaggregato 101 del
bilancio di previsione 2018;
3. Di effettuare sui seguenti capitoli del bilancio di previsioni 2018 le operazioni contabili di seguito
riportate:
- riduzione dell’impegno di spesa n. 8-2018, assunto per il finanziamento delle progressioni orizzontali
già acquisite dal personale sul capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività” – codice piano
conti 1.1.1.1.2, di € 1.613,56 portando la disponibilità da € 84.273,02 ad € 82.659,46;
- riduzione dell’impegno di spesa n. 9-2018, assunto per il finanziamento del salario aggiuntivo (ex
indennità di comparto) sul capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività” – codice piano conti
1.1.1.1.2, di € 3.979,00 portando la disponibilità da € 41.793,96 ad € 37.814,96;
- riduzione dell’impegno di spesa n. 10-2018, assunto per il finanziamento dell’indennità di I/IV
qualifica funzionale sul capitolo 2170/1 “Compensi incentivanti la produttività” – codice piano conti
1.1.1.1.2, di € 136,13 portando la disponibilità da € 645,60 ad € 509,47;
DETERMINAZIONI PERSONALE n.45 del 19-12-2018 Reg. Gen. 857 COMUNE DI CODROIPO

- assunzione dell’impegno di spesa di € 17.255,00 per il finanziamento dell’indennità di turno,
indennità legata all’organizzazione del servizio vigilanza e necessaria per la prosecuzione dello
stesso, al fine di non arrecare danni all’Ente, da finanziare con risorse di bilancio, sul capitolo 2170/1
“Compensi incentivanti la produttività” – codice piano conti 1.1.1.1.4;
- riduzione dell’impegno di spesa n. 12-2018, assunto per il finanziamento degli oneri riflessi su
progressioni orizzontali, salario aggiuntivo e indennità I/IV Q.F., sul capitolo 2170/7 “Oneri su fondo
incentivante” – codice piano conti 1.1.2.1.1, di € 1.419,50 portando la disponibilità da € 32.875,00 ad €
31.455,50;
- riduzione dell’impegno di spesa n. 14-2018, assunto per il finanziamento dell’IRAP su progressioni
orizzontali, salario aggiuntivo e indennità I/IV Q.F., sul capitolo 1201/5 “IRAP su fondo incentivante”, di
€ 486,95 portando la disponibilità da € 10.771,00 ad € 10.224,05;
- assunzione dell’impegno di spesa di € 4.107,00 per il finanziamento degli oneri riflessi sull’indennità
di turno, imputando l’onere sul capitolo 2170/7 “Oneri su fondo incentivante” – codice piano conti
1.1.2.1.1;
- assunzione dell’impegno di spesa di € 1.467,00 per il finanziamento dell’IRAP sull’indennità di turno,
imputando l’onere sul capitolo 1201/5 “IRAP su fondo incentivante”;
4. Di riservarsi la facoltà di rideterminare le risorse di cui al presente atto a seguito di nuove e
sopravvenute indicazioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. Di inviare copia del presente provvedimento ai Revisori dei Conti, per il rilascio della relativa
certificazione, così come indicato dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo del Veneto n.
263/2016, nonché per il rilascio della certificazione di cui all’art. 32 comma 12 del C.C.R.L.
15/10/2018;
6. Di inviare copia della presente determinazione alle OO.SS. e alle R.S.U.;
7. di dare atto che i dati riferiti al presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale
www.comune.codroipo.ud.it ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti” – “Provvedimenti dirigenti”
“Determinazioni” ed anche alla sotto sezione “Personale” – “Contrattazione integrativa”.

Pareri resi si sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato
Codroipo, lì 17-12-2018
F.to digitalmente PICCOLOTTO FLAVIA
parere: Favorevole

Il Funzionario Responsabile del Servizio Ragioneria
Codroipo, lì 19-12-2018
F.to digitalmente COMMISSO SILVANA
parere: Favorevole
Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Certificato di pubblicazione
Il TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
F.to PICCOLOTTO FLAVIA
Documento informatico firmato digitalmente in originale
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