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Determinazione nr. 64 Del 23/12/2016 

 

Ufficio Segreteria 

 

OGGETTO: Comune di Bertiolo - Rideterminazione Fondo risorse decentrate per le politiche di 

sviluppo delle risorse umane e la produttività. Anno 2016   

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Preso atto che  

- con effetto 15 aprile 2016 è stata istituita di diritto ex art 56 quater della Legge Regionale 26/2014 la 

UTI del MEDIOFRIULI; 

- con Legge Regionale 10 del 28 giugno 2016 sono state apportate delle modifiche agli artt 26 e 27 

della Legge Regionale 26/2014; 

- l’articolo 6 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del MEDIOFRIULI a partire dal 1 

luglio 2016 vengono esercitate le seguenti funzioni: 

a) Ufficio unico dei sistemi informativi delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, strumentali all’esercizio delle funzioni e dei servizi; 

b) Gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale dell’amministrazione e 

dell’attività di controllo; 

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente; 

d) Programmazione e pianificazione territoriale di livello sovra comunale; 

e) Statistica 

f) Elaborazione e presentazione dei progetti a finanziamento europeo. 

 

Richiamato l’articolo 32 comma 2 dello Statuto dell’UTI il quale prevede che fino all’adozione dei 

regolamenti propri l’Unione si avvale, in quanto compatibili, di tutti i regolamenti del Comune di Basiliano. 

 

Visto il provvedimento del Presidente dell’UTI nr. 6 del 3 ottobre 2016 con il quale si attribuisce la 

titolarità di posizione organizzativa del Servizio Personale e Segreteria alla dott.ssa Manuela Sartore; 

 
Richiamate: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.05.2016, dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 e s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2016/2018 di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25.06.2015, integrata con delibera di Giunta Comunale n. 83 

del 29.07.2015, immediatamente esecutive, è stato approvato il Piano delle Performance 2015 – 2017 ed 

il Piano delle Risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2015, con l’assegnazione ai responsabili di 

posizione organizzativa degli obiettivi e delle risorse, finanziarie e strumentali, necessarie al 

conseguimento degli stessi;; 

 

Ricordato che le funzioni relative alla gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione 

generale dell’amministrazione sono gestite sulla base dell’art. 6 dello Statuto, con decorrenza 1 luglio 2016, 

dall’Unione Territoriale Intercomunale, istituita di diritto ex art. 56 quater della Legge Regionale 26/2014 

con decorrenza 15 aprile 2016, a cui il Comune di Bertiolo ha aderito con i comuni di Basiliano, Mereto, 

Sedegliano e Varmo; 
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Richiamata la determina del Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Bertiolo n. 94 del 

09.06.2016 di prima costituzione del fondo risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane 

e la produttività, anno 2016, con la quale è stata approvata la prima costituzione dell’anno 2016, 

quantificando l’importo complessivo in € 30.468,11; 

 

Precisato che le modalità di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa del personale degli 

EE.LL., le cui risorse finanziarie sono destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e della produttività, sono attualmente disciplinate dagli artt. 73, 74 e 75 del citato CCRL dd. 

07/12/2006, i quali richiamano gli artt. 17, 20 e 21 del CCRL del 01/08/2002, congiuntamente alle 

disposizioni degli artt. 24 e 25 del CCRL del 26/11/2004, nonché dell’art. 35 del CCRL del 06/05/2008; 

 

Vista, inoltre, la legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) che al comma 236 dell’art. 1 ha 

previsto che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico 

fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1º 

gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il 

corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura 

proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della 

normativa vigente”. 

 

Vista la circolare n.12 del 23.03.2016 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nella 

quale si precisa che: 

- per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione 

integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l’anno 2015, determinato secondo 

le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, recante 

istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente (art. 9, comma 2-bis, D.L. 

78/2010); 

- per il calcolo della riduzione proporzionale del fondo devono essere considerati il numero di dipendenti 

in servizio al 01/01, ai quali devono essere sottratte le cessazioni programmate e sommate le assunzioni 

effettuabili nell’anno, in base alla normativa vigente. 

 

Dato atto che resta ferma, in quanto non espressamente abrogata, l’applicazione al fondo per le risorse 

decentrate della riduzione “permanente” ai sensi dell’art. 1, comma 256, della legge di stabilità 2015, nella 

misura pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dell’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010 e s.m.i., 

come da istruzioni applicative fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 20 del 

08.05.2015; 

 

Appreso, pertanto, che le indicazioni normative sopra richiamate e le spiegazioni della stampa 

specializzata di settore, inerenti la modalità di costituzione del fondo per la contrattazione decentrata anno 

2016, prevedono che l’anno di riferimento per il “blocco” non è più il 2010 ma il 2015 ed inoltre che le 

risorse devono essere decurtate in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio, tenendo 

conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente; 

 

Rilevato che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2015 erano 14 e lo stesso organico era in servizio al 

31 dicembre 2015, pertanto non si sono operate decurtazioni; 

 

Dato atto, invece, che i dipendenti in servizio al 1° gennaio 2016 erano 14, mentre i dipendenti in 

servizio alla data del 31 dicembre 2016 saranno 11 (nel corso del 2016 sono cessate due unità per 

collocamento in quiescenza, mentre un’unità cessa il rapporto di lavoro con il Comune di Bertiolo dal 

27.12.2016 a seguito di mobilità intercompartimentale), pertanto è necessario procedere alla decurtazione 

citata; 

 

Visto, inoltre, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale per gli anni 2014/2016 

sottoscritto in data 12.11.2014, così come nuovamente sottoscritto nella sua nuova stesura in data 22 giugno 

2016 a seguito dell’integrazione dell’art. 6 con i criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche 
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orizzontali, in presenza di risorse stabili residue dopo aver finanziato tutte le altre voci, sulle quali è stata 

formulata da parte del revisore del conto la certificazione sulla compatibilità dei costi con i vincoli di 

bilancio in data 13.01.2016; 

 

Viste anche le proprie determinazioni n. 21 del 08.07.2015 e n. 58 del 31.12.2015 con le quali è stato 

rispettivamente costituito e rideterminato il Fondo 2015, ammontante complessivamente ad € 34.087,61, che 

non considera economie derivanti dagli anni precedenti ed al quale è stata applicata la decurtazione di € 

2.296,62 applicata al fondo anno 2014, attestando pertanto il fondo 2015 ad € 31.790,99; 

 

Tenuto inoltre conto che il Comune di Bertiolo: 

- ha conseguito gli obiettivi stabiliti per il 2015 relativi al Patto di Stabilità Interno, come previsti dalla 

L.R. n. 27/2014, tra cui l’incidenza della spesa di personale per l’anno 2015 sulle spese correnti, rispetto 

all’incidenza media del triennio 2011/2013; 

- rispetta il vincolo di cui all’art. 74 comma 1 lett. c) del CCRL 07.12.2006, poiché alla data del 

31.12.2015, come verificato nel Rendiconto della Gestione 2015 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 17 del 5 maggio 2016, presenta un’incidenza di spesa di personale rispetto alle entrate 

correnti pari al 22,81/ (nel dettaglio si riscontrano € 553.197,00 / € 2.424.838,37); 

 

Richiamata, inoltre, la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 21 dicembre 2016, con la quale è stata 

quantificato l’importo di € 2.206,08, ad incremento della quota variabile del fondo, sulla base del disposto di 

cui all’art. 73, comma 2, lett. h) del CCRL 07.12.2006 (integrazione fino al 1,3% monte salari anno 1999), 

destinata a produttività 2016 sulla base degli obiettivi riconducibili alla performance dell’Ente; 

 

Visti: 

- il CCRL del personale delle Autonomie Locali per il pubblico impiego regionale del Friuli Venezia 

Giulia, riguardante il biennio economico 2000/2001 e la parte normativa del quadriennio 1998/2001, 

entrambi sottoscritti dall’ARERAN il 1 agosto 2002; 

- il CCRL del personale del Comparto Unico – Area Enti Locali – valevole per il biennio economico 

2002/2003 e quadriennio normativo 2002/2005 (I^ fase), sottoscritto il 26/11/2004; 

- il CCRL del personale del Comparto Unico, sottoscritto in data 07/12/2006, valevole per il quadriennio 

normativo (II^ fase) 2002/2005 e biennio economico 2004/2005; 

- il CCRL 06.05.2008 per il personale del comparto unico non dirigenti per il quadriennio normativo 2006 

– 2009 e biennio economico 2006 – 2007; 

- il CCRL per il personale del Comparto Unico, sottoscritto in data 27/02/20012, valevole per il 

quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2008/2009; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 e il D.L. 78/2010; 

Visto il vigente Regolamento Unico di Organizzazione; 

 

DETERMINA 

per i motivi espressi nelle premesse, parti integranti della presente determinazione, di: 

 

1. procedere all’adeguamento dell’importo complessivo del il fondo incentivante la produttività per il 

Comune di Bertiolo per l’anno 2016, ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del C.C.R.L. 07.12.2006, ed ai 

sensi dell’art. 9 c 2 bis del D.L. 78/2010, nella consistenza globale esposta nel prospetto allegato, il 

quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammontante 

complessivamente a € 30.008,44, comprensiva della parte fissa e variabile di cui all’art. 74 c 1 lett b) del 

CCRL 07/12/2006, comprensivo delle integrazioni facoltative di cui all’art. 73 c. 2, lett h); 

 
2. dare atto che la costituzione così come quantificata nel presente atto, rispetta le disposizioni stabilite dal 

comma 236 dell’art. 1 della L. 208/2015, laddove viene stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2016 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, 

non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, pari a € 31.790,99, ed è 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, che per l’anno 

2016 comporta una riduzione pari al 10,71%; 
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3. prendere atto che con determinazione n. 36 dell’Unione Territoriale Intercomunale “Medio Friuli” è 

stata approvata la graduatoria finale delle progressioni orizzontali, riconosciute al personale dipendente 

con decorrenza 01.01.2016, spettanze liquidate con la mensilità di dicembre 2016; 

 

4. non è ancora stata quantificata la produttività 2015, tuttavia non si procederà ad incrementare il fondo 

2016 con eventuali economie 2015 in quanto riconducibili a voci di costituzione variabile e quindi non 

riconducibili ad economie incrementative del fondo 2016; 

 

5. con i primi mesi dell’anno 2017 si procederà a liquidare le indennità variabili (maneggio valori, rischio, 

disagio, reperibilità, indennità per specifiche responsabilità) e successivamente la quota residua verrà 

distribuita in produttività; 

 

6. di inviare il presente atto alla Servizio Finanziario per l’adozione dei relativi impegni di spesa; 

 

7. di dare atto che i dati riferiti al presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale 

www.comune.bertiolo.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”; 

 

8. di trasmettere la presente determinazione alle OO.SS., ai fini della prescritta “informazione” prevista 

dall’art. 7 del CCRL biennio economico 2000/2001, sottoscritto in data 01.08.2002; 

 

9. di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento della sottoscrizione; 

- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni del Servizio Personale dell’UTI MediioFriuli. 

 

 IL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA 

 F.to Manuela Sartore 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line il 23/12/2016 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 

07/01/2017. 

 
Addì 23/12/2016 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

 F.to Manuela Sartore 
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