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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

Determinazione nr. 771 Del 28/11/2022     
 

SERVIZIO PERSONALE 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DECENTRATA INTEGRATIVA 2022. IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
   
 
VISTA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 15.03.2022 recante “Approvazione del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di previsione 2022/2024”, esecutiva a 
norma di legge; 
 
VISTI i provvedimenti del Sindaco:  
- n. 8/2019 prot. 0003375 del 06/06/2019 e nr.28/2020 prot. 0006982 del 01.12.2020 di 
conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa;  
 
RICHIAMATO il decreto nr.6 del 15.09.2021 del Presidente della Comunità di montagna Canal 
del Ferro e Val Canale di nomina a far data dal 01.10.2021 dei Titolari di P.O. anche nell’ambito 
delle funzioni esercitate dalla Comunità per conto dei Comuni;  
  
[--_Hlk109814688--]VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 84 del 16/06/2022, 
esecutiva, con la quale è stato approvato il PRO 2022; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2013 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
[--_Hlk107492260--]RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 21/04/2022 avente 
ad oggetto “Legge n. 
190/2012 recante- disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione – conferma per l’anno 2022 del piano triennale della prevenzione 
della corruzione 2021-2023”; 
 
PREMESSO che il CCRL inerente al Personale del Comparto Unico della Regione Autonoma 
Friuli – Venezia Giulia – Area Enti Locali – triennio normativo ed economico 2016/2018 è stato 
sottoscritto in data 15.10.2018; 
 
PREMESSO che:  
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- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 
decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 
dipendenti;  

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;  
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle 
disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-
finanziarie dell’Ente;  

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dal contratto 
collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della Regione 
Friuli Venezia Giulia per il triennio 2016/2018, stipulato in via definitiva in data 15 ottobre 
2018;  

 
RICHIAMATO in particolare l’art. 32 del C.C.R.L. 2016/2018 con il quale sono state introdotte 
nuove regole di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;  
 
RICHIAMATA la nota di interpretazione autentica dell’art. 32, comma 1 e 11, del CCRL 
2016/2018, prot. nr. 0005944 del 01.10.2021, nella quale si osserva che, essendo venuto meno il 
periodo sperimentale transitorio, previsto per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2020, che 
prevedeva, ai fini del finanziamento dell’incremento delle risorse destinate annualmente al 
trattamento accessorio del personale delle Amministrazioni del Comparto Unico, l’utilizzo di quota 
parte dei risparmi strutturali conseguenti al processo di riforma ordinamentale comportante il 
superamento delle Province, si è reso necessario definire l’importo anno per dipendente equivalente 
– risorse variabili di cui all’art. 32, comma 1, CCRL 15.10.2018, a decorrere dal 01.01.2021, nella 
cifra di € 586,00 a dipendente; 
 
PRESO ATTO che tale importo di € 586,00 dovrà quindi essere preso a riferimento per la 
determinazione delle risorse variabili in funzione del numero di dipendenti, con contratto a tempo 
indeterminato, in servizio alla data del 31.12.2016; 
 
CONSIDERATO che ai sensi del nuovo disposto contrattuale e in particolare dell’art. 32, comma 
6, gli oneri delle voci stipendiali inerenti la remunerazione delle seguenti indennità: turno, 
reperibilità, maggiorazione per attività prestata in giorno festivo o non lavorativo, condizioni di 
lavoro (disagio, rischio e maneggio valori), peculiari funzioni di protezione civile, servizio esterno 
polizia locale e ogni altra indennità e/o compenso non rientrante in quelli elencati nel comma 1 del 
medesimo articolo, a decorrere dall’esercizio 2018 sono imputati a carico dei bilanci degli enti;  
 
DATO ATTO pertanto che l’importo complessivo destinato alla remunerazione delle indennità e 
dei compensi, sulla base dei nuovi disposti contrattuali, trova ora copertura nel bilancio dell’ente; 
 
DATO ATTO che la spesa per il salario aggiuntivo e le indennità specifiche trovano già copertura 
nei capitoli di bilancio destinati agli stipendi dei dipendenti per l’annualità 2022;  
 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione nr. 263/2016 della Corte dei Conti del Veneto che dispone che il 
provvedimento di costituzione del fondo è atto formale unilaterale e di competenza 
dirigenziale da sottoporre alla certificazione del revisore dei conti; 

- la deliberazione nr. 40/2020 della Corte dei Conti delle Marche, che al paragrafo 7 riassume 
l’applicazione del punto 5.2 del Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria, 
allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, come di seguito: 

• Fondo risorse costituito e C.C.D.I. sottoscritto: sono reimputabili le risorse stabili e 
variabili non esigibili nell’esercizio, in quanto in tale ipotesi non si generano mai 
economie; 
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• Fondo risorse costituito e C.C.D.I. non sottoscritto: le risorse stabili e variabili vanno 
in economia e confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione; 

• Fondo risorse non costituito e C.C.D.I. non sottoscritto: solo le risorse stabili sono 
vincolate nel risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili confluiscono 
come economie libere nell’avanzo disponibile; 

 
VISTO l’art. 23, D.Lgs. 75/2017, il quale prevede 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 di cui 
all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 non può superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;  
 
VISTA in proposito la deliberazione nr. 23 del 14.10.2019 della Sezione di Controllo della Regione 
Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti;  
 
VISTI gli obblighi di finanza pubblica per l’anno 2022; 
 
RICHIAMATO l’art. 33 del CCRL 15.10.2018, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli 
enti e le relative tempistiche in relazione a quanto stabilito dall’art. 32;  
 
PRESO ATTO che solo in data 01.10.2021 è pervenuta al protocollo la nota di interpretazione 
autentica dell’art. 32, commi 1 e 11, del CCRL 15.10.2018;  
 
RITENUTO di poter dare corso alla costituzione del fondo per la contrattazione collettiva 
decentrata integrativa per l’anno 2022 nel rispetto di quanto previsto dal C.C.R.L. 15.10.2018;  
 
VISTE le istruzioni operative regionali in merito ai calcoli sulla costituzione del fondo;  
 
POSTO che sono stati eseguiti i conteggi relativi alla quantificazione del fondo mediante l’utilizzo 
dello specifico file Excel predisposto dalla Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione 
Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione – Servizio Sistema Autonomie Locali e Funzione 
Pubblica;  
 
VISTO il prospetto allegato dal quale si evince la corretta quantificazione operata a norma dell’art. 
32 del CCRL del 15.10.2018, e nel rispetto delle indicazioni pervenute dai competenti uffici 
regionali, del fondo per le risorse decentrate relativo all’anno 2022;  
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 137/2022 recante “FONDO RISORSE 
DECENTRATE PER L’ANNO 2022. INDIRIZZI PER L’UTILIZZO. DIRETTIVE PER LA 
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.”; 
 
VISTA la deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità di Montagna Canal del Ferro e Val 
Canale nr. 47 del 12.07.2022, esecutiva, di nomina della delegazione trattante di parte pubblica per 
la Comunità i Comuni che a essa hanno conferito la funzione di gestione del personale, come segue: 

• Dott.ssa Angelica Anna Rocco, Segretario della segreteria comunale convenzionata 
tra i comuni di Pontebba e Malborghetto Valbruna, come Presidente; 

• Dott.ssa Anna Pighin, T.P.O. Area Gestione del Personale e Servizi Tributari 
Associati, come Componente; 

 
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la sottoscritta; 
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DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000;  
 
ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del Procedimento e 
dei dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis, L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall’art. 7, 
D.P.R. 62/2013; 
 
DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000;  
 
ACQUISITA la certificazione del Revisore dei Conti prevista dall’articolo 32, comma 12, CCRL 
15.10.2018, prot. nr. 0007065 del 28.11.2022;  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di richiamare integralmente, a ogni effetto di legge, le premesse del presente 
provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di assumere il ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4, L. 241/1990 e 
ss.mm.ii.; 
 

3. Di costituire, secondo quanto indicato in premessa, per l’anno 2022, il Fondo per la 
contrattazione collettiva decentrata integrativa, di cui all’art. 32, CCRL 15.10.2018, del 
personale non dirigente, come da prospetto allegato alla presente determinazione; 

 
4. Di dare atto che il valore complessivo del fondo per l’anno 2022, come costituito con il 

presente atto, ammonta a € 24.826,38 di cui € 17.452,55 di risorse stabili ed € 7.373,83 di 
risorse variabili;  
 

5. Di dare atto che, fra le risorse stabili, € 11.196,35 sono attualmente impegnate per coprire le 
vigenti progressioni economiche orizzontali; 
 

6. Di destinare, come da atto indirizzo della Giunta Comunale indicato nelle premesse, € 
500,00 come spesa massima per le progressioni 2022; 

 
7. Di impegnare le risorse disponibili sul bilancio di previsione del corrente anno per costituire 

il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e le relative indennità a 
bilancio per l’anno 2022, ulteriori rispetto a quelle già previste nelle voci stipendiali da 
contrattazione vigente, come da prospetto sottostante: 
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8. Di dare atto che l’ammontare destinato al Lavoro Straordinario equivale a € 4.106,56, da 
impegnare sul capitolo 6710, in quanto permangono i limiti contrattuali del fondo 
straordinario ex art. 17, comma 8, CCRL biennio economico 2000-2001; 
 

9. Di dare atto che le risorse del trattamento accessorio, più i contributi previdenziali e 
assicurativi di legge a carico dell’Ente, trovano copertura nel macro aggregato 101 del 
Bilancio di previsione 2022, negli impegni di spesa assunti ai sensi del punto 5.2 del 
principio contabile di cui al D.Lgs. nr. 118/2011 in quanto trattamenti fissi e continuativi 
caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione 
collettiva nazionale;  

 
10. Di attestare che l’importo destinato alla remunerazione delle indennità e dei compensi di cui 

all’art. 32, comma 6, del CCRL 15.10.2018, di cui al prospetto allegato alla presente 
determinazione, trova copertura nel macro aggregato 101 del Bilancio di previsione 2022;  

 
11. Di prendere altresì atto che la Comunità è tenuta al rispetto degli obiettivi di finanza 

pubblica, tra i quali il contenimento della spesa di personale, a decorrere dal 2024, ex art. 9, 
comma 2, L.R. 25/2020; 

 
12. Di trasmettere il presente atto: 

a. all’Ufficio di Presidenza; 
b. alle R.S.U. aziendali;  
c. alle organizzazioni sindacali;  

 
13. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
 
 

ATTESTA 
Ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 
7 del D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, 
per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del presente atto. 

 PONTEBBA 2022   

CAP VOCE IMPORTO NOTE 
6690 FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI 24.862,38 € PROGRESSIONI E PRODUTTIVITA' 
6040 INDENNITA' PERSONALE SEGRETERIA 428,40 € INDENNITA' EX ECONOMATO 
6040 INDENNITA' PERSONALE SEGRETERIA 300,00 € INDENNITA' ARCHIVISTA INFORMATICO 
7320 INDENNITA' PERSONALE TRASPORTI 1.467,60 € INDENNITA' EX RISCHIO 
7320 INDENNITA' PERSONALE TRASPORTI 1.000,00 € INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 
6570 INDENNITA' PERSONALE DEMOGRAFICO 1.000,00 € INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' 
6570 INDENNITA' PERSONALE DEMOGRAFICO 300,00 € INDENNITA' ANAGRAFE 
7270 INDENNITA' PERSONALE MENSA 856,80 € INDENNITA' EX RISCHIO 
8200 INDENNITA' PERSONALE OPERAIO 1.467,60 € INDENNITA' EX RISCHIO 
8250 INDENNITA' PERSONALE ELETTRICISTA 1.091,40 € INDENNITA' EX RISCHIO 
8780 INDENNITA' PERSONALE NECROFORO 1.091,40 € INDENNITA' EX RISCHIO 
  TOTALE 33.865,58 € COSTITUZIONE FONDO E INDENNITA' A BILANCIO 
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ATTESTA 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa nella redazione del presente atto. 

 
 
 
Pontebba, lì 28/11/2022 

 
 
 

 Il sostituto Titolare della P.O. 
 F.toPatrizia Vuerich 
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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

771 28/11/2022 SERVIZIO PERSONALE 02/12/2022 

 
Riferimento pratica finanziaria : 2022/707 

 
OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 2022. IMPEGNO DI SPESA.  
 

 
 
  
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 rag. Patrizia Vuerich) 
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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

771 28/11/2022 SERVIZIO PERSONALE 02/12/2022 

 
 

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE 
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA 2022. IMPEGNO DI SPESA.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 05/12/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
20/12/2022. 
 
Addì 05/12/2022 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Alessia Frezza 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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