
  

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AL PROVVEDIMENTO DI COSTITUZIONE DEL 

FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA E DEL SALARIO 

ACCESSORIO E LE SUE MISURE DI CONTENIMENTO ANNO 2022. 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRET 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO 

 

Il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è quantificato con la nuova 
modalità prevista dall’art. 32 del CCRL 2018. 

Somme di cui all’art. 32 comma 1 del CCRL 15/10/2018 

• il fondo è costituito mediante attribuzione, per ogni dipendente a tempo indeterminato in 

servizio alla data del 31/12/2016, di una quota di risorse stabili e una quota di risorse 

variabili indicate nella tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 32;  

• con circolare prot. 8933/2018 della Direzione centrale Funzione Pubblica e 

semplificazione è specificato che l’importo indicato nella tabella di cui al comma 1 dell’art. 

32 del CCRL 2018 “viene attribuito indipendentemente dal regime orario (part time o full 

time) purchè il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in essere alla data del 

31/12/2016. Verrà riconosciuta la quota anche per coloro che sono cessati per 

pensionamento con effetto dal 1/1/2017 (ultimo giorno di servizio 31/12/2016)”;  

• il comma 11 dispone un periodo sperimentale e transitorio 1/1/2018 – 31/12/2020, con 

finanziamento dell’incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale delle Amministrazioni del Comparto Unico, mediante utilizzo di 

quota parte dei risparmi strutturali conseguenti al processo di riforma ordinamentale 

comportante il superamento delle Province;  

• venuto meno il periodo transitorio e considerate le sopravvenute disposizioni normative, 

con accordo di interpretazione autentica sottoscritto in data 30/9/2021 é 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 a decorrere dal 01.01.2021;  

In relazione a quanto normato dal comma 1 dell’art. 32 del CCRL 15/10/2018, in base alla 

rilevazione del conto annuale 2016 del Comune di San Vito al Torre il personale a tempo 

indeterminato in servizio al 31/12/2016 (compreso il personale cessato il 31/12/2016 e il 

personale della Pianta organica aggiuntiva) risultava essere il seguente:  

 CATEGORIA TOTALE DIPENDENTI 

Cat. A 0 

Cat. B 2 

Cat C 3 

Cat. D 4 

PLA 0 

PLB 0 

TOTALI 9 

 

 



  

INCREMENTI/DECREMENTI ANNUALI DEL FONDO 

Incrementi / decrementi risorse stabili e variabili 

Comma 9 art. 32 CCRL 15/10/2018 

• Ogni qualvolta si operi un trasferimento di personale, tra enti del Comparto, in 

attuazione dell’art. 31 del D.Lgs 165/2001, l’ente cedente e quello cessionario, nella 

costituzione dei fondi, rispettivamente riducono e incrementano gli stessi per una 

quota di risorse stabili e variabili determinata ai sensi del comma 1 in relazione alle 

unità di personale trasferito.  

• Come specificato con circolare regionale prot. n. 8933/2018 viene confermato il 

criterio del “ribaltamento delle quote” secondo il quale ogni ente trasferisce al fondo 

dell’Unione delle quote di pertinenza, la cui sommatoria dal punto di vista puramente 

contabile non comporta un incremento di spesa per il trattamento accessorio 

precedentemente sostenuta dai singoli Enti aderenti;    

Per il Comune di San Vito al Torre NON RICORRE IL CASO. 

 

Ulteriori incrementi sole risorse stabili:  

Comma 3 art. 32 CCRL 15/10/2018 

• in base al disposto di cui al comma 3 lett d) dell’art. 32 del CCRL 15/10/20108 le 

risorse del Fondo sono incrementate dell’importo corrispondente alle retribuzioni 

individuali di anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad 

personam non più corrisposti al personale in servizio, compresa la quota di 13° 

mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel fondo dall’anno successivo alla 

cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno;  

• come specificato nella circolare regionale prot. n. 8933/2018, con il termine 

cessazioni di personale si intendono le casistiche di cui all’art. 31 del CCRL 2006 – 

superamento periodo di conservazione del posto per assenza per malattia, infortunio, 

malattia riconosciuta dipendente da cause di servizio, licenziamento con o senza 

preavviso, raggiungimento limite massimo di età e servizio, dimissioni del 

dipendente, risoluzione consensuale, decesso, dispensa dal servizio;  

Per il Comune di San Vito al Torre le risorse stabili sono state incrementate: 

- a titolo di Retribuzione individuale di anzianità (RIA) e voci ad personam per complessivi 

euro 603,59= poiché nel corso dell’esercizio 2018 è stata registrata una cessazione dal 

servizio; 

- nell’anno 2019 è stata registrata una cessazione dal servizio (per dimissioni) che non ha 

determinato un incremento dei fondi per questa fattispecie; 

- nell’anno 2020 non sono state registrate cessazioni; 

- a titolo di Retribuzione individuale di anzianità (RIA) e voci ad personam per complessivi 

euro 452,66= poiché nel corso dell’esercizio 2021 è stata registrata una cessazione dal 

servizio; 

 

Comma 8 art. 32 CCRL 15/10/2018 

• ai sensi del comma 8 dell’art. 32 CCRL 2018 gli enti che a decorrere dall’1/1/2017 

abbiano incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, o che le incrementino 

in vigenza del presente contratto, aumentano le risorse stabili del fondo, determinate 



  

ai sensi del presente articolo, per una quota calcolata applicando i parametri di cui al 

comma 1 al corrispondente ulteriore numero di unità;  

• come specificato con la circolare regionale prot. n. 8933/20108 nel caso dei suddetti 

incrementi effettivi dell’organico il fondo potrà essere aumentato nella sola 

componente delle risorse stabili, mentre nel caso di decrementi stabili dell’organico 

sarà necessario provvedere altresì ad un riproporzionamento delle quote. In ogni 

caso, l’importo del fondo non potrà scendere ad un livello inferiore a quello 

determinato nell’anno 2016; 

Per il Comune di San Vito al Torre NON RICORRE IL CASO. 

 

Ulteriori incrementi sole risorse variabili 

Comma 3 dell’art. 32 del CCRL  15/10/2018 

• ai sensi del disposto di cui alla lettera b) le risorse variabili sono incrementate 

annualmente dalle economie accertate sul fondo dell’anno precedente, al netto delle 

risorse non distribuite per mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, che 

rientrano nella disponibilità delle risorse variabili, indipendente mente dalla loro 

provenienza;  

Con riferimento a tale fattispecie il Comune di San Vito al Torre non dispone alcun incremento. 

• ai sensi del disposto di cui alla lettera c) le risorse variabili sono incrementate 

annualmente limitatamente alle risorse variabili per una quota determinata ai sensi 

del comma 1 e relativa Tabella, in proporzione alle unità di personale con contratto di 

lavoro a tempo determinato di durata pari ad almeno sei mesi;  

Con riferimento a tale fattispecie il Comune di San Vito al Torre non dispone alcun incremento. 

Per effetto di tutte le dinamiche sopra evidenziate il Fondo per la contrattazione decentrata del 

Comune di San Vito al Torre risulta così costituito: 

RISORSE STABILI 
 

Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 (Conto 

annuale) 

 

A
rt

. 
3
2
 c

o
m

m
a
 1

 

A Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 0 0,00 

B Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 2 2.032,00 

C Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 3 3.531,00 

D Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 4 9.084,00 

PLA Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 0 0,00 

PLB Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 0 0,00 

  TOTALE 9 14. 647,00 

Incremento art. 32 comma 3  1.056,25 

  TOTALE RISORSE STABILI   15.703,25  

 

Le risorse variabili sono determinate applicando il valore annuo pro capite di EURO 586,00 

determinato in applicazione del contratto di interpretazione autentica dell’art. 32 comma 1 e 11 

del CCRL 15/10/2018 sottoscritto in data 30/09/2021: 



  

 

RISORSE VARIABILI   
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A Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 0 0  

B Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 2  1.172,00 

C Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 3 1.758,00 

D Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 4  2.344,00 

PLA Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 0 0 

PLB Personale a tempo indeterminato al 31/12/2016 0 0 

  TOTALE DEI DIPENDENTI  9  

  TOTALE RISORSE VARIABILI   5.274,00  

 

VOCI STIPENDIALI ACCESSORI NON PIU’ GRAVANTI SUL FONDO 

(ART. 32 COMMA 6 E 7) 

A decorrere dalla data del 01/01/2018 le voci stipendiali diverse dalle progressioni orizzontali e 
dalla produttività, ivi compreso lo straordinario, gravanti in tutto o in parte fino al 31/12/2017 
al Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, sono imputate a bilancio. 

L’importo annuo destinato al finanziamento di dette voci, ad eccezione del salario aggiuntivo e 

del lavoro straordinario, non potrà essere superiore a quello stanziato nell’anno 2016, con 

facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistano le risorse e nel rispetto dei limiti al 

trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di incrementare detto importo fino alla 

percentuale massima pari al 25%. 

Ai sensi dell’art. 33 del CCRL 2018 l’Ente deve provvedere a determinare annualmente anche 
l’importo riferito complessivamente alle voci stipendiali in oggetto. 

Come specificato con circolare della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione n. 

8933 del 13/11/2018 anche le capacità di spesa finalizzate al pagamento di indennità di cui al 

comma 6 sono soggette alle attività di regolarizzazione derivanti dal trasferimento di funzioni e 

personale ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 165/2001 e/o L.R. 26/2014 tra enti del comparto.  

Indennità 

L’importo annuo destinabile al finanziamento delle indennità in oggetto per l’anno 2022 è pari a 

EURO 3.325,00=. 
Non si ritiene di utilizzare la facoltà di incremento delle predette risorse nell’importo massimo 
del 25%. 

Straordinari 

L’importo del fondo per lavoro straordinario di cui all’art. 17 del CCRL ammonta 

complessivamente ad EURO 1.837,28=. 



  

 

OBBLIGHI DI FINANZA PUBBLICA L.R. N. 20 DEL 6/11/2020 

Con nota n. 38197 del 31/12/2020 la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 

sicurezza e politiche per l’immigrazione della Regione Friuli Venezia Giulia ha specificato che con 

l’entrata in vigore delle nuove norme regionali sugli obblighi di finanza locale è stata effettuata 

un’operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in materia di 

contenimento della spesa e regole di reclutamento. 

Non sono più applicabili, in particolare, le seguenti norme in materia di: 

- Contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 

2011-2013, come previsto dall’art. 22 della legge regionale n. 18/2015 nel testo 

vigente fino al 31 dicembre 2020; 

- Reclutamento di personale contenute nell’art. 4, comma 2, della legge 12/2014; 

- Reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento 

fino all’esercizio 2020, nell’art. 56, comma 19, della L.R. 18/2016; 

- Reclutamento di personale a tempo determinato contenute nel decreto legge n. 

78/2010, art. 9, comma 28; 

- Limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al valore del 2016 (Decreto 

Legislativo 25 maggio 2017, n. 75), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 

2020, dall’art. 10, comma 17 della L.R. 23/2016. 

Permangono invece: 

- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art. 17 comma 8del CCRL biennio 

economico 2000-2001) e quelli delle indennità (art. 32 comma 7 del CCRL triennio 

economico 2016/2018). 

- I limiti minimi e massimi per le indennità di posizione organizzativa stabiliti 

dall’art. 44, comma 3 del CCRL biennio economico 2004-2005 (4.150,00 – 

10.350,00 euro per tredici mensilità) e le percentuali della retribuzione di risultato 

previsti all’art. 44, comma 6 (da un minimo di 15% ad un massimo del 35%). 

Gli importi di salario accessorio di cui alla presente relazione dovranno rispettare il valore soglia 

di cui alla LR 20/2020 che sarà certificato in fase di predisposizione del bilancio di previsione 

2022/2024. 

 

PROSPETTO RIASSUNTIVO DEL FONDO E DELLE ALTRE VOCI STIPENDIALI 

Fondo art. 32 – risorse stabili 15.703,25 

Fondo art. 32 – risorse variabili 5.274,00 

TOTALE FONDO 20.977,25 

Voci stipendiali art. 32 c. 7 3.325,00 

Fondo lavoro straordinario 1.837,28 

 



  

 

Ci si riserva di ridefinire le risorse in esame in caso di sopravvenute prescrizioni da parte della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

San Vito al Torre, 21.03.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Loredana TESSARO 

 


