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DETERMINAZIONE 

 

Area Finanziaria 

Determinazione nr. 021 del 21.03.2022 

 
OGGETTO:  

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 

ANNO 2022 E DETERMINAZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI STIPENDIALI 

EX ART. 32 COMMA 6 DEL CCRL 15.10.2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO che: 

- con la deliberazione consiliare n. 10 del 27.02.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023 unitamente al bilancio di previsione 2021 e al bilancio pluriennale 2021/2023; 

- con la deliberazione della Giunta comunale nr. 90 del 21.10.2021, esecutiva, è stato approvato il piano 
della performance 2021; 

- con la deliberazione della Giunta comunale nr. 106 del 20.12.2021, esecutiva, è stato approvato il piano 
di assegnazione delle risorse provvisorio per l’anno 2022; 

VISTI: 

-  il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021, che ha differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 marzo 2022 e ha contestualmente 
autorizzato per detti enti l’esercizio provvisorio del bilancio sino a tale data; 

- l’articolo 3, comma 5-sexiesdecies1 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, coordinato con la legge 
di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 che ha ulteriormente differito tale termine al 31.05.2022, 
autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio fino a tale data; 

-  l’art. 38 della L.R. 18/2015 il quale precisa che i Comuni e le Province (della Regione Friuli Venezia 
Giulia) adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini fissati dalla normativa statale; 

DATO ATTO che il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso non è stato ancora approvato e pertanto il 
Comune opera in esercizio provvisorio; 

VISTO il D. LGS. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D. LGS. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 

RICHIAMATO il decreto sindacale di nomina a Responsabile di Posizione organizzativa dell’area finanziaria 
nr. 02 del 21.01.2021; 

CONSIDERATO che in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del 
personale non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018; 

RICHIAMATO l’art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del 
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, in 
particolare, stabilisce che:  



- 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;  

- l’ammontare delle risorse stabili è destinato al finanziamento delle progressioni economiche, mentre 
quello delle risorse variabili è destinato ad incentivare la produttività del personale;  

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;   
 
RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018 che dispone: “Tenuto conto della natura 
temporanea e sperimentale della disciplina di cui all’articolo 12, commi 6 e seguenti della Legge regionale 
n. 37/2017, riferita in particolare al triennio 2018-2020, l’incremento delle risorse variabili a partire dal 
2021 potrà essere rideterminato qualora, per effetto di sopravvenute disposizioni normative, la suddetta 
disciplina non risultasse più applicabile”;  
 
DATO ATTO che, essendo venuto meno il periodo sperimentale e transitorio, previsto per il periodo dal 
01/01/2018 al 31/12/2020, che prevedeva, ai fini del finanziamento dell’incremento delle risorse destinate 
annualmente al trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni del Comparto Unico, l’utilizzo 
di quota parte dei risparmi strutturali conseguenti al processo di riforma ordinamentale comportante il 
superamento delle Province, si è reso necessario definire a decorrere dal 01/01/2021 l’importo annuo per 
dipendente equivalente – risorse variabili di cui all’art. 32 c. 1 del CCRL 15/10/2018;   
 
VISTO l’accordo di interpretazione autentica dell’art. 32, comma 1 e 11 del CCRL 15/10/2018 sottoscritto 
in data 30/09/2021 con il quale, a decorrere dal 01/01/2021, è stato rideterminato in € 586,00 “l’importo 
annuo per dipendente equivalente – risorse variabili” di cui all’art. 32 c. 1 del CCRL 15/10/2018;   
 
CONSIDERATO che tale importo è stato preso a riferimento per la determinazione delle risorse variabili in 
funzione del numero di dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, in servizio alla data del 
31/12/2016;  
  

ATTESO che le risorse di cui al comma 1 dell’art. 32 del CCRL sono incrementate annualmente nei casi 
stabiliti dal comma 3 del medesimo articolo;   
 
RILEVATO inoltre che, ai sensi del comma 6 del predetto articolo, le voci stipendiali diverse dalle 
progressioni orizzontali e dalla produttività, precedentemente imputate a fondo, a decorrere dall’anno 
2018 vengono imputate a carico del bilancio dell’Ente con le seguenti precisazioni:  
  

1. il fondo per il lavoro straordinario è ancora soggetto al limite di cui all’art. 17 del CCRL 01/08/2002 
che impone agli Enti di utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate 
nell’anno 1998 al fondo di cui all’art. 31 comma 2 lett. a) del CCNL 06/07/1995 (fondo per il lavoro 
straordinario);  

2. l’importo annuo destinato al finanziamento delle voci complessivamente citate (la circolare 
regionale prot. 8933/2018 viene poi ad integrare ulteriormente l’elenco di tali voci che ricadono ora 
a bilancio) non può essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016 (art. 32 c. 7 CCRL 2018), 
con facoltà delle amministrazioni di incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari 
al 25% purché:  

a. nei bilanci sussistano le risorse;  

b. nel rispetto dei limiti del salario accessorio fissati dalla normativa vigente;  

c. qualora sussistano situazioni eccezionali di necessità correlate a nuove esigenze di servizio 
o ad una nuova distribuzione dello stesso sul territorio (secondo quanto specificato dalla 
Corte dei Conti in sede di certificazione del contratto 2016-2018);  

3. gli eventuali risparmi sulle quote stanziate ad inizio anno sulle voci delle sopraindicate indennità 
danno origine ad economie di bilancio;  

 

RICHIAMATA la raccomandazione contenuta nel rapporto di certificazione dell’ipotesi di accordo della Corte 
dei Conti del Friuli Venezia Giulia – sezione controllo – Deliberazione n. FVG/47/20108/CCR, in merito alla 
possibilità di incremento di dette risorse variabili;   
  

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 33 del CCRL 2018 l’Ente, oltre a determinare annualmente l’ammontare 
delle risorse destinate alle finalità di cui all’art. 32, deve determinare anche quello riferito 
complessivamente alle altre voci stipendiali richiamate al comma 6 del medesimo articolo 32;  
 

DATO ATTO CHE, nel rispetto del limite di cui all’art. 32 comma 7 del CCRL 15/10/2018, l’importo annuo 
destinato al finanziamento delle suddette voci accessorie nell’anno 2016 è stato definito, in fase di prima 
applicazione del CCRL 15/10/2018, come meglio dettagliato nell’allegato prospetto (allegato B), 
nell’importo complessivo di EURO 7.296,00= oltre ad EURO 1.837,28= quale fondo per il lavoro 
straordinario; 



 

 

VISTA la L.R. n. 18/2015, come modificata dalla L.R. 6 novembre 2020, n. 20, ed in particolare:  

- l’art. 2, comma 2bis che prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, spetta 
alla Regione definire con legge di stabilità il concorso finanziario e gli obblighi a carico degli enti 
locali, adottando misure di razionalizzazione e contenimento della spesa idonee ad assicurare il 
rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche;  

- l’art. 2, comma 2ter che dispone che gli enti locali della Regione assicurano la razionalizzazione e 
il contenimento della spesa nell’ambito del concorso finanziario di cui al comma 2bis, nonché 
attraverso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 e delle misure previste dalla legislazione 
statale espressamente recepite dalle leggi regionali;  

- l’art. 18, comma 1 che individua quali destinatari della normativa in materia di obblighi di finanza 
pubblica tutti gli Enti locali della Regione;  

- l’art. 19, comma 1 lettera c) secondo cui gli enti locali sono tenuti ad assicurare la sostenibilità 
della spesa di personale, ai sensi dell’art. 22 quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il 
reclutamento e per il contenimento della spesa di personale;  

- l’art. 22 secondo cui gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, 
al lordo degli oneri riflessi e al netto dell’IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia;  

  

RICHIAMATE:  

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1885 del 14/12/2020 di determinazione dei valori soglia e 
degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica;  

- la nota della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per 
l’immigrazione n. 0038197/P del 30/12/2020 contenente indicazioni per l’applicazione delle norme 
e degli obblighi di finanza pubblica validi dall’anno 2021 di cui al quadro normativo poc’anzi citato;  

 
DATO ATTO del rispetto del valore soglia previsto dalla richiamata Deliberazione con gli stanziamenti del 
Bilancio di previsione 2022/2024”;  
 

VERIFICATO pertanto che sulla base della suesposta normativa:  

- i vincoli finora previsti dalla legge statale e non ricompresi nelle leggi regionali non si applicano agli 
Enti locali della Regione, ivi compresi quelli in materia di contenimento della spesa comunque 
denominati;  

- non sono più applicabili i limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente 
valore al 2016 (D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75), mentre permangono i limiti contrattuali del fondo 
straordinario (art. 17, comma 8 del CCRL biennio economico 2000-2001) e quelli delle indennità 
(art. 32, comma 7 del CCRL triennio economico 2016-2018);  

  

RITENUTO ora, di provvedere alla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa del personale anno 2022;  
  

VISTI i seguenti prospetti allegati al presente atto del quale formano parte integrante:   
  

• SCHEDA 1 di costituzione del fondo 2022 dal quale si evince che le risorse disponibili del fondo 
parte stabile e parte variabile ammontano a complessivi EURO 20.977,25=;  

• SCHEDA 3 titolato “VOCI DI FINANZIAMENTO A BILANCIO” – art. 32 comma 6 e 7 CCRL 2018 – 
dopo sottoscrizione interpretazione autentica del 30/09/2021;  

  
RICHIAMATI:  

- i vigenti CCRL;  

- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;  

- la L.R. n. 18/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;  

  

DETERMINA 

 

 
1. DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

  
2. DI COSTITUIRE il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa – ANNO 2022 -  con le 



regole previste dall’art. 32 del CCRL 2018 come riportate nel prospetto allegato sub A alla presente 
determinazione, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a totali EURO 20.977,25= di 
cui:  

Risorse stabili  EURO 15.703,25  

Risorse variabili  EURO 5.274,00  

  
3. DI ALLEGARE al presente atto, per formarne parte integrante, la seguente documentazione:   

  

- SCHEDA 1 di costituzione del fondo 2022 dal quale si evince che le risorse disponibili del fondo 
parte stabile e parte variabile ammontano a complessivi EURO 20.977,25=;  

- SCHEDA 3 titolato “VOCI DI FINANZIAMENTO A BILANCIO” – art. 32 comma 6 e 7 CCRL 2018 – 
dopo sottoscrizione interpretazione autentica del 30/09/2021;  

- Relazione tecnico-finanziaria dimostrante la modalità di costituzione del fondo;  

  
4. DI DARE ATTO che le risorse economiche complessivamente destinate al personale saranno stanziate 

nel Bilancio di previsione anno 2022; 

5. DI RISERVARSI di ridefinire le risorse in esame in caso di sopravvenute prescrizioni da parte della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;  

6. DI TRASMETTERE la presente all’Organo di Revisione per acquisire il prescritto parere; 

7. Di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri 
oneri diretti o indiretti;  

8. Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla 
presente determinazione; 

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on line ai sensi dell’articolo 20 della L.R. 
n. 26 del 21/12/2012, per quindici giorni consecutivi; 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis 
comma 1, del TUEL 267/2000. 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Loredana Tessaro 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000. 

San Vito al Torre, lì   21.03.2022 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Loredana Tessaro 

  

 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147bis comma 1, del TUEL 267/2000. 

San Vito al Torre, lì   21.03.2022 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  Loredana Tessaro 
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