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RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO – 

ANNUALITA’ 2022. 

 

Modulo 1 – Scheda 1.1 

 

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative 

agli adempimenti della legge 

 

Data di sottoscrizione 
Sottoscrizione pre-intesa CCDI in data 15/12/2022 

 

Periodo temporale di vigenza 
ANNUALITA’ 2022 

 

Composizione della delegazione 

trattante 

Parte pubblica:  

dott. Andrea Musto - Presidente della delegazione trattante 

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): 

FP CGIL – FP CISL – CISAL Enti Locali FVG – UIL FPL – UGL   

Autonomie 

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):  

FP CGIL – CISAL Enti Locali FVG 

Soggetti destinatari 
Personale non dirigente a tempo indeterminato del Comune di 

Bertiolo  

Materie trattate dal contratto 

integrativo (descrizione sintetica) 

Destinazione risorse del fondo per la contrattazione decentrata 

integrativa del personale del Comparto Regione Enti Locali del 

Friuli Venezia Giulia -  ANNUALITA’ 2022 
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Intervento 

dell’Organo di 

controllo interno.  

Allegazione della 

Certificazione 

dell’Organo di 

controllo interno 

alla Relazione 

illustrativa. 

E’ stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo 

interno 

Sì: Prot. 8056 

 



Attestazione del 

rispetto degli 

obblighi di legge 

che in caso di 

inadempimento 

comportano la 

sanzione del 

divieto di 

erogazione della 

retribuzione 

accessoria  

Con deliberazione n. 87 del 28.09.2022 è stato adottato il Piano della 

performance previsto dall’art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009. 

Con deliberazione n. 34 del 08.04.2022 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione finanziario e s.m.i. 

Con deliberazione n. 80 del 13/07/2009 è stato approvato il sistema 

di misurazione e valutazione della performance individuale dei 

dipendenti. 

Con deliberazione n. 2 del 12.01.2022 è stato adottato il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

cui alla Legge n. 190 e D. Lgs. n. 33/2013. 

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. 

33/2013: sì per quanto di competenza. 

La Relazione della Performance relativa al 2022 validata dall’OIV ai 

sensi dell’art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. 150/2009 (art. L.R. 

16/2010) costituirà atto preordinato alla liquidazione dei compensi 

per la produttività 2022. 

 

Eventuali osservazioni 

 

 

Modulo 2 - Illustrazione dell’articolato del contratto decentrato di cui alla pre-intesa del 15.12.2022 

 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

In applicazione dell’art. 37, comma 1, della LR 18/2016 la contrattazione decentrata integrativa di cui alla 

presente pre-intesa si è svolta a livello territoriale per il Comune di Bertiolo.  

L’art. 38 del CCRL sottoscritto in data 15/10/2018 e relativo al triennio normativo ed economico 2016/2018 

demanda alla contrattazione integrativa decentrata, fra l’altro, “la ripartizione delle risorse disponibili per la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa tra le diverse modalità di utilizzo”. 

Il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è costituito secondo precise indicazioni 

contenute nell’art. 32 del CCRL 15/10/2018, ed è destinato ad incentivare la produttività ed ad attuare le 

progressioni economiche all’interno delle categorie.  

Per l’anno 2022 il fondo è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 

178 del 03.10.2022 e la costituzione è stata certificata dall’Organo di revisione in data 04.10.2022 prot. 

comunale n. 8056. Il fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale per l’anno 2022 ammonta 

a complessivi € 22.222,00 di cui € 15.776,00 di risorse stabili ed € 6.446,00 di risorse variabili. 

La pre-intesa al CCDI per l’annualità 2022: 

- conviene di prorogare per l’anno 2023 gli effetti normativi di quanto previsto dal CCDI sottoscritto in 

data 20.08.2020, in attesa di approvazione del nuovo Contratto in fase di definizione a livello 

regionale, salvo la modifica dell’art. 25 rubricato “Limite individuale annuo delle ore che possono 

confluire nella banca delle ore (Art. 38 comma 4) lett. h) CCRL 15/10/2018)” nei termini che seguono: 

“Con riferimento all’istituto della banca delle ore, così come disciplinato dall’art. 19 del 

CCRL01/08/2002, tenuto conto delle risorse massime destinabili al lavoro straordinario, si fissa il 

limite massimo individuale annuo di 100 ore che possono confluire nella banca delle ore”; 

- definisce l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2022 con le modalità illustrate al punto che 

segue. 

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse 



del Fondo unico  

Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento delle progressioni orizzontali già acquisite alla data del 

31/12/2021 e quelle da destinare a nuove progressioni nel 2022. La parte residua delle risorse stabili che 

residuano a fine anno e che non vengono utilizzate per finanziare nuove progressioni di categoria dell’anno 

2022, vanno ad incrementare l’ammontare delle risorse variabili e destinate ad incentivare la produttività. 

Per l’anno 2022 le risorse stabili del fondo ammontano a € 15.776,00 di cui € 12.831,91 utilizzate per le 

progressioni economiche già attribuite; residuano quindi € 2.944,09 di risorse stabili per nuove progressioni e, 

nella pre-intesa sottoscritta, le parti concordano di destinare sino ad € 2.200,00 a nuove progressioni per l’anno 

2022. 

Le risorse stabili che residueranno a fine 2022, non utilizzate per finanziare nuove progressioni di categoria, 

andranno ad incrementare l’ammontare delle risorse variabili e destinate ai compensi per la produttività per il 

medesimo anno. 

Le risorse variabili di cui all’art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per produttività ed il miglioramento 

dei servizi. 

Le modalità di utilizzo degli altri istituti economici (art. 4 e 6 comma 3 CCRL 15.10.2018 – art. 21, comma 2, 

lett. i) CCRL 01.08.2002) sono contenute all’art. 6 della pre-intesa al CCDI. 

 

c) Gli effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti 

integrativi e la disciplina delle materie demandate alla contrattazione integrativa 

Non si determinano effetti abrogativi impliciti. 

d) IIlustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia 

e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed 

organizzativa. 

L’erogazione del premio incentivante è effettuata a seguito dell’applicazione del sistema di misurazione della 

performance individuale come approvato con deliberazione n. 80 del 13/07/2009. 

e) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle 

progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa – progressioni 

orizzontali, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed 

esclusione di elementi automatici come l’anzianità di servizio) 

Il Comune di Bertiolo procederà all’attribuzione di ulteriori progressioni orizzontali entro il 31/12/2022 e 

pertanto la somma residua potrà essere destinata ad incremento delle risorse variabili, destinate al 

riconoscimento della produttività, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 32 comma 2 del CCRL del 

15/10/2018. 

f) Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con 

gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati 

dall’Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del D. Lgs. 150/2009. 

La valutazione individuale è collegata al comportamento individuale, considerato sia negli aspetti generali 

richiesti per il ruolo svolto sia con riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun servizio. 

Non è indipendente, quindi, da un’analisi sull’attività dell’Ente e sul raggiungimento degli obiettivi di PEG. 

g) Altre informazioni 

Si precisa che la pre-intesa oggetto di certificazione non disciplina alcun istituto relativo all’organizzazione 

del lavoro e della gestione del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. 165/2001. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

dott.ssa Alessandra Striuli 
        (Documento informatico sottoscritto digitalmente) 
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RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO – 

ANNUALITA’ 2022. 

 

1.  Fondo per la contrattazione integrativa del salario accessorio. 

Il fondo per la contrattazione integrativa del salario accessorio è stato costituito secondo quanto disciplinato 

dall'art. 32 del C.C.R.L 15/10/2018. 

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

Risorse stabili  

È stato tenuto in considerazione quale base di calcolo il personale con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, distinto per categorie, presente al 31/12/2016 così come risultante dalla tabella 1 del Conto 

Annuale del personale relativo all'esercizio 2016. Il personale a tempo parziale (part time) è stato conteggiato 

in misura intera e non proporzionata, rispettando quanto indicato nella relazione tecnico finanziaria all'ipotesi 

di contratto regionale e alle linee guida regionali (allegati alla delibera di Giunta Regionale n. 1710 del 

14.09.2018). 

 

Somme di cui all'art. 32 comma 3 del CCRL 15/10/2018 

Lett. d): non sono stati previsti incrementi relativi a RIA, al maturato economico in godimento, e degli assegni 

ad personam relativi a personale cessato a decorrere dall'01/01/2017. 

 

Somme di cui all'art. 32 comma 8 del CCRL 15/10/2018: gli enti che a decorrere dal 1° gennaio 2017 abbiano 

incrementato in maniera stabile le dotazioni organiche, aumentano le risorse stabili del fondo per una quota 

calcolata applicando i parametri di cui alla tabella contenuta nel comma 1. Si evidenzia un incremento stabile 

di n. 1 unità di personale cat. D a tempo pieno e indeterminato e pertanto si è provveduto all’incremento delle 

risorse stabili come da tabella che segue. 

 

 

N. Unità

a tempo 

INDETERMINATO

0 0,00

3 3.048,00

6 7.062,00

1 2.271,00

0 0,00

1 1.124,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

11 13.505,00

FB 1.177,00

FC 2.271,00

PLC 2.235,00

1.092,00

PLA 1.124,00

PLB 1.944,00

FA

PLS 1.012,00

B 1.016,00

C 1.177,00

Situazione al 31/12/2016 Categoria 
Importo annuo per dipendente 

equivalente - risorse stabili 

A 917,00

D 2.271,00



 

Somme di cui all’art. 32 commi 9 e 10 del CCRL 15/10/2018 (trasferimento di personale): non sussiste la 

fattispecie. 

Risorse variabili 

Il calcolo è stato effettuato in considerazione di quanto stabilito dall’accordo relativo all’interpretazione 

autentica dell’art. 32, commi 1 e 11, del CCRL 15.10.2018 sottoscritto in data 30.09.2021, e trasmesso con 

nota della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, 

sicurezza e politiche per l’immigrazione prot. n. 0024287/P del 01.10.2021. Il predetto accordo di 

interpretazione autentica, a conclusione del periodo sperimentale e transitorio dal 01.01.20218 al 31.12.2020, 

ha rideterminato, con decorrenza 01.01.2021, in € 586,00 l’importo annuo per dipendente equivalente – risorse 

variabili di cui all’art. 32 comma 1 del CCRL 15.10.2018. 

 

 

Somme di cui all'art. 32 comma 3 del CCRL 15/10/2018 

Lett. a): non si registrano somme derivanti da specifiche disposizioni di legge 

Lett. b): non si registrano economie accertate sul fondo dell'anno precedente 

Lett c): non si registrano unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari ad 

almeno sei mesi  

 

 

N. Unità

a tempo 

INDETERMINATO

0,00

0,00

0,00

1 2.271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 2.271,00

Categoria 
Importo annuo per dipendente 

equivalente - risorse stabili 

A 917,00

2.271,00

1.016,00

FC 2.271,00

PLC 2.235,00

FA 1.092,00

FB 1.177,00

PLS 1.012,00

PLA 1.124,00

PLB 1.944,00

B

C 1.177,00

D

N. Unità

a tempo 

INDETERMINATO

0 0,00

3 1.758,00

6 3.516,00

1 586,00

0 0,00

1 586,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

11 6.446,00

586,00

FC 586,00

PLC 586,00

Situazione al 31/12/2016 Categoria 

Importo annuo per dipendente 

equivalente - risorse 

VARIABILI
dopo sottoscrizione 

interpretazione autentica  del 

30.09.2021
A

586,00

586,00

B

PLA

FA 586,00

FB 586,00

PLB 586,00

586,00

C 586,00

D

PLS 586,00



Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

Totale risorse stabili: € 15.776,00 di cui € 12.831,91 utilizzate per le progressioni economiche già attribuite; 

residuano quindi € 2.944,09 di risorse stabili per nuove progressioni. 

Totale risorse variabili: € 6.446,00 

Totale fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2022: € 22.222,00 

 

Voci stipendiali accessorie non più gravanti sul fondo: indennità, salario aggiuntivo, lavoro 

straordinario. 

Indennità. 

L'importo stimato per le indennità per l'anno 2022 è pari a Euro 5.600,00. Tale importo rispetta il limite di € 

5.677,71 pari a € 4.542,17 dell’anno 2016 maggiorato del 25% ai sensi dell’art. 32 comma 7 del predetto 

CCRL. 

Lavoro straordinario 

Il lavoro straordinario per l'anno 2022 è stato quantificato in euro 2.525,00 ed è pari a quanto stanziato 

nell'esercizio 2016. Tale importo è comunque determinato nel rispetto del vigente C.C.R.L. 

Salario aggiuntivo 

L'importo del salario aggiuntivo che si stima verrà corrisposto nel 2022 è pari a € 12.728,16, al lordo dei 

rinnovi contrattuali; tale importo è stato previsto tenendo conto degli aumenti contrattuali previsti dal vigente 

C.C.R.L. L'art. 26 comma 1 del C.C.R.L. 26/11/2004, che istituisce l'indennità di comparto, poi denominata 

salario aggiuntivo, specifica che tale emolumento ha carattere di "generalità e natura fissa e ricorrente". Essa 

viene corrisposta per dodici mensilità. 

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli 

strumenti annuali e pluriennali del bilancio  

 

Si attesta il rispetto dei limiti di spesa relativi al Fondo relativo all’annualità 2022 e si dà atto che la copertura 

finanziaria è prevista come segue: 

- il fondo per la contrattazione decentrata integrativa parte stabile e parte variabile è imputato al cap. 2164/1 

del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022; 

- l’ammontare complessivo delle risorse a bilancio destinate al lavoro straordinario pari a € 2.525,00 è imputato 

al cap. 2165/11 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022; 

- l’importo complessivo destinato al finanziamento delle voci di cui all’art. 32, comma 6, del CCRL del 

15.10.2018, stabilito in € 5.600,00 è imputato ai capp. 2165/12-2165/13-2165/15-2165/16 del bilancio di 

previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022; 

- gli oneri riflessi a carico dell’Ente relativi al Fondo e alle indennità trovano imputazione ai capp. 2164/2-

2164/3-2164/4-2165/2-2165/3 del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, annualità 2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA  
Dott.ssa Alessandra Striuli 

(Documento informatico sottoscritto digitalmente) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


