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Determinazione nr. 608 Del 28/11/2019
AREA 8 SERVIZIO PERSONALE
OGGETTO: Costituzione delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 e le altre
somme costituenti il salario accessorio.
IL COORDINATORE DELL’AREA
RICHIAMATO l’art. 32 C.C.R.L. del personale non dirigenziale del Comparto Unico della Regione Friuli
Venezia Giulia 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 in particolare dall’art. 32 comma 1 del già citato C.C.R.L. il quale dispone
che del 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 questo Ente le seguenti prescrizioni:
•

Relativamente alle indennità di cui all’art. 7 comma 32: il limite del CCRL 2018

è inderogabile,

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 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”;
ATTESO che l’art. 33 della legge 58/2019 c.d. “decreto crescita”, non trova applicazione negli enti del
Comparto Unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tanto che, diversamente, si sarebbe dovuto
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contenere la spesa per il salario accessorio entro il limite pro capite per l’anno 2018;
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 2019 (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) (ALLEGATO B);

•

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 2019 (ALLEGATO D)

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 220.423,21=
RITENUTO pertanto di provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata
integrativa del personale del Comune di Fontanafredda per l’anno 2019, nonché delle altre risorse costituenti
il salario accessorio, secondo quanto riportato nell’allegato D), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
DATO ATTO che quindi che la costituzione è rispettosa dei vincoli imposti dalla normativa di finanza
pubblica

DETERMINA
Per quanto espresso nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate:
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 Fontanafredda per
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l’anno 2019, nonché delle altre risorse costituenti il salario accessorio, secondo quanto riportato negli
allegati A), B), C), D), 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 2019;
3. Di procedere di conseguenza, alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a favore del personale
dipendente, dando atto che alcune spese trovano già la relativa copertura finanziaria che avviene con
l’approvazione del bilancio di previsione in quanto emolumenti fissi e continuativi derivanti dal contratto:
Descrizione

Capitolo

Importo

Fondo contrattazione integrativa

990

51.793,10

Indennità anno 2019

993

29.760,00

Lavoro straordinario

992

6.032,00

2019 – Parte contrattabile

4. Di dare atto che la spesa relativa alle indagini istat costituite nel fondo pari ad euro 4.693,00= è stata
accertata al capitolo di entrata 2150 mentre la relativa spesa, di pari importo, è stata impegnata al
capitolo 1090;
5. Di dare atto che la spesa relativa al lavoro straordinario per elezioni costituita nel fondo pari ad euro
16.700= è stata accertata al capitolo di entrata 1361 mentre la relativa spesa, di pari importo, è stata
impegnata al capitolo 788;
6. Di dare atto che la spesa relativa agli incentivi funzioni tecniche costituita nel fondo al netto degli oneri
riflessi pari ad euro 21.524,00= (28.585,00= comprensiva di oneri riflessi) è stata accertata al capitolo di
entrata 2320 mentre la relativa spesa, di pari importo, è stata prevista al capitolo 9286;
7. 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;
8. Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore del Conto, 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;
9. Di inviare copia della presente determinazione alle R.S.U. aziendali.

Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto dichiara di aver autovalutato l’assenza di conflitti di
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto previsto dal piano
anticorruzione 2019 – 2021 adottato con deliberazione di giunta comunale n. 3 del 28.01.2019.

Allegati:
•

Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2019 (ALLEGATO A);

•

Risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione
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organizzativa (non sono presenti dirigenti presso questo Ente) (ALLEGATO C);
•

Risorse destinate al finanziamento del salario accessorio del segretario comunale (ALLEGATO C);

•

Risorse di bilancio destinale alle indennità e al lavoro straordinario (ALLEGATO B)

•

Salario accessorio complessivo per l’anno 2019 (ALLEGATO D)

•

Responsabile dell’istruttoria: dott. Alessandro Sarri

Il Coordinatore dell’Area
F.to Alessandro Sarri
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

608

28/11/2019

AREA 8 SERVIZIO
PERSONALE

DATA ESECUTIVITA’
29/11/2019

OGGETTO: Costituzione delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 e le altre
somme costituenti il salario accessorio.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Barbara Toneguzzo)
Impegna la spesa complessiva di euro 87.585,10 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

2019

2019

993/10

2019

2019

992/10

2019

2019

990/1

Descrizione
capitolo
SALARIO
ACCESSORIO
NUOVO CCRL
FONDO
PRODUTTIVITA
'STRAORDINARI
AL PERSONALE
DIPENDENTE
FONDO PER LA
PRODUTTIVITA
' COLLETTIVA E
PER IL
MIGLIORAMEN
TO DEI SERVIZI
PROGRESSIONI
E
PRODUTTIVITA
' COME
PREVISTO DA
NUOVO CCRL

Piano dei Conti
Finanziario
1 1 1 1 2

Importo (eu)
29.760,00

Num.
Impegno
1464

1

1

1

1

3

6.032,00

1463

1

1

1

1

4

51.793,10

1462
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Soggetto

Riferimento pratica finanziaria : 2019/575
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OGGETTO: Costituzione delle risorse per la contrattazione integrativa per l'anno 2019 e le
altre somme costituenti il salario accessorio.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 03 dicembre 2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino
al 18/12/2019.
Addì 03 dicembre 2019

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Daniela Santin

E' Copia conforme all'originale.
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