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Comune di Bertiolo 
 

PROVINCIA DI UDINE 
 

 
 
 

Determinazione nr. 74 Del 12/12/2018     
 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA AI SENSI DELL'ART. 32 DEL CCRL 15.10.2018 - ANNO 2018.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso che: 
-          con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.04.2018, dichiarata immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/03 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 di cui al D. Lgs. n. 118/2001 e art. 162 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché 
successivamente variato ed adeguato con ulteriori provvedimenti adottati ai sensi della normativa vigente; 

-          con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 26.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il 
Piano esecutivo di gestione 2018/2020 – parte contabile; 

-          con delibera di Giunta Comunale n. 69   del 23.07.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato 
il piano della performance 2018/2020 ed il piano risorse ed obiettivi per l’anno 2018”; 

-          con provvedimento n. 7 del 01.08.2018 il Sindaco ha conferito l’incarico di responsabile di posizione 
organizzativa n. 3 relativa al Servizio Economico Finanziario, attribuendo le funzioni dirigenziali di cui 
all’art. 107 del D. Lgs. 148/08/2000 n. 267, alla dott.ssa Sara Tillati, dal 01.08.2018 e per il periodo 
corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco; 
 
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 LR. 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 e viene 
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 per l'anno 2018 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.  
 

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;  



 
 

Comune di Bertiolo – Determina n. 74 del 12/12/2018 

 
Atteso che la Corte dei Conti, pur con delle osservazioni, ha certificato il CCRL 15 ottobre 2018, 

sancendo la piena copertura finanziaria del rinnovo contrattuale 2016-2018 (per la parte accessoria: 
progressioni orizzontali, produttività, indennità e tutti gli altri istituti);  

 
Visti i seguenti documenti allegati, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:  

• Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa 2018 (ALLEGATO A);  
• Risorse di bilancio destinale alle indennità e al lavoro straordinario (ALLEGATO B)  
• Salario accessorio complessivo per l'anno 2018 (ALLEGATO C)  
• Relazione illustrativa tecnico finanziaria a cura del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
(ALLEGATO D).  
 

Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata 
integrativa del personale del Comune di Bertiolo per l'anno 2018 per l’importo complessivo di € 26.682,00, 
secondo quanto riportato nell'allegato A);  
 

Evidenziato  
- che gli stanziamenti di bilancio sono sufficienti a ottemperare all’applicazione delle nuove 

disposizioni previste dal CCRL;  
- che si prende atto comunque di quanto indicato nell’allegato C) di rispetto delle indicazioni fornite 

dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul rispetto del limite di importo determinato per l'anno 2016 così 
come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;  

- che sulla base delle limitazioni indicate al capoverso precedente l’importo complessivo del fondo per 
la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comune di Bertiolo per l'anno 2018 
ammonta a € 34.513,67; 

 
Visti i vigenti Contratti Collettivi Regionali di lavoro;  
Visto il T.U. 267/2000;  
Visto il vigente Regolamento Unico Uffici e Servizi;  

DETERMINA 
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 Bertiolo per l'anno 2018 per 
l’importo di € 26.682,00, secondo quanto riportato nell’allegato A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento.  
2. Di dare atto che gli stanziamenti di bilancio sono sufficienti a ottemperare all’applicazione delle nuove 
disposizioni previste dal CCRL;  
3. Di dare atto che:  
- l’importo totale delle risorse stabili indicate sul fondo (Allegato A) pari a € 14.682,00 risulta impegnato sul 
cap. 2164 (imp. 631/2017 e imp. 166/2018);  
- l’importo totale delle risorse variabili indicate sul fondo (Allegato A) pari a € 12.000,00 risulta impegnato sul 
cap. 2164 imp. 166/2018;  
4. Di dare atto che con l’allegato C) l’Ente ha provveduto a definire gli importi correlati al salario accessorio 
seguendo le indicazioni fornite dalla Regione Friuli Venezia Giulia sul rispetto del limite di importo 
determinato per l'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;  
5. Di erogare il Fondo così costituito ai sensi dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018 nel rispetto del limite di 
importo determinato per l'anno 2016 così come previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;  
6. Di inviare copia del presente provvedimento al Revisore del Conto, per il rilascio della certificazione 
prevista ai sensi dell'art. 32 comma 12 del C.C.R.L. 15.10.2018.  
7. Di inviare copia della presente determinazione alle OO.SS. 
8. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale - Sezione Amm. Trasparente 
-Personale - Contrattazione integrativa.  
9. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi 
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del 
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D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato 
dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n° 174.  
10. di attestare, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n° 174 convertito con modificazioni dalla Legge 
07.12.2012, n° 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione 
dei residui e di cassa.  
11. di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione.  
12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 
della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n° 5.  
 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Sara Tillati 
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Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 

 IL RESPONSABILE  
DELL’UFFICIO RAGIONERIA 

 (F.toDott.ssa Sara Tillati) 
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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 20/12/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
04/01/2019. 
 
Bertiolo, lì 20/12/2018 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Alessandra Scarpa 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale. 
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