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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
Determinazione nr. 21 Del 26/02/2020 

 
Servizio Amministrativo Economico Finanziario 

 
OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali gennaio 2020 e liquidazione 
indennità varie ai sensi dell'art.32 c. 6 del CCRL 2016-2018 riferite all'anno 2019.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO il Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 e relativi allegati previsti ai sensi del D.Lgs. 
118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 18.02.2020; 
VISTO il D.Lgs. 23-6-2011 n. 118 “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., con il quale è stato avviato il nuovo sistema 
contabile armonizzato e sono stati definiti i principi contabili generali cui deve essere informata la 
nuova contabilità così come modificato ed integrato dal D.l 126/2014; 
VISTA la L.R. 30/12/2014 n. 27, art. 14 comma 4 che prevede “Gli Enti Locali del Territorio della 
Regione Friuli Venezia Giulia adottano a decorrere dall’esercizio 2015 le disposizioni ed i principi 
contabili contenuti nel decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni….”; 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del 
Servizio ai sensi dell’art. 50 comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’assegnazione della gestione dei 
capitoli di entrata e di spesa corrente e la conseguente gestione del capitolo citato con la presente 
determinazione attraverso il P.R.O.2019-2021 ed il P.R.O. in fase di approvazione; 
RITENUTO di provvedere in merito in qualità di Responsabile del Servizio; 
VISTO l’art. 16 del D.P.R. 268/87 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si 
stabiliscono le regole per le prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale dipendente; 
RESO ATTO che il fondo per il compenso del lavoro straordinario ammonta a complessivi €. 
3.347,90.- secondo le modalità previste dall’art. 17, comma 8 del contratto CCRL personale del 
comparto unico – area enti locali – sottoscritto in data 1° agosto 2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
VISTO l’art.17 comma 2 del su citato C.C.R.L.; 
VISTO il CCRL FVG 2016-2018, sottoscritto in data 15.10.2018; 
CONSIDERATO che anche per l’anno 2020 il fondo del lavoro straordinario per i dipendenti del 
Comune di Capriva del Friuli ammonta ad € 3.347,89;  
 
CONSIDERATO che: 
-dal periodo 01.01.2020 al 31.01.2020 è stato effettuato dai dipendenti comunali della scrivente 
amministrazione lavoro straordinario per complessivi competenze euro 216,38: 
a) straordinario diurno totale competenze euro 153,06; 
b) straordinario festivo euro 63,32; 
 
Dato atto che con: 
- la propria determinazione n. 266 del 27.12.2019, avente ad oggetto”Variazione al fondo pluriennale 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art.175 comma 5-quater, lett.b), con la quale è stato definito il FPV di 
parte corrente destinato alla liquidazione della produttività ed indennità di risultato dipendenti comunali anno 
2019 sui seguenti capitoli di spesa: 
a) capitolo di spesa n.2451 per euro 10.079,49” Indennità di risultato”; 
b) capitolo di spesa n. 2446 per euro 8335,00 “Fondo di produttività”; 
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CONSIDERATO CHE sono rimaste a residuo indennità definite nella contrattazione decentrata anno 2019 
sia sensi dell’art.32 CCRL.2016-2018 indennità sul  per un importo totale di euro 7.626,58 sul capitolo di 
spesa n.54 quali: 

a) indennità per specifica responsabilità per euro 6.000,00  ”; 
b) Indennità di rischio euro 552,00; 
c) Indennità di servizio esternio 194,00; 
d) Indennità stato civile e anagrafe eruo 300,00; 
e) Indennità di  maneggio valori – cassa euro 580,58; 

 
Richiamato inoltre il Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 e relativi allegati previsti ai sensi del 
D.Lgs.118/2011, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26.02.2019 e 
successive variazioni; 
Verificata la competenza a procedere in qualità di  responsabile del Servizio; 
Richiamati i seguenti atti: 
- determinazione n.29 del 28.02.2019 avente ad oggetto “CCRL 15/10/2018 Personale non dirigente – 
Costituzione Fondo per la contrattazione collettiva decentra integrativa anno 2019”, modificata 
successivamente dalla determinazione n. 86 del 02/05/2019 con le quali sono stati definiti gli importi 
imputati a carico del bilancio del Comune di Capriva del Friuli; 
- gli artt. 32 e 33 del C.C.R.L. 15.10.2018, che disciplinano il nuovo sistema di alimentazione e utilizzo del 
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa a decorrere dal 01.01.2018; 
- in data 19 dicembre 2019 presso il Comune di Capriva del Friuli veniva sottoscritta l’intesa  della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2019 con le OO.SS., - Contratto Comparto Unico 
Pubblico Impiego regionale e locale – area autonomie locali stipulato ai sensi dell’art.32 del CCRL. 2016-
2018 dd. 15.10.2018, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 62/2019 di autorizzazione 
alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato per la ripartizione e la destinazione delle risorse 
decentrate al personale anno 2019; 
Dato atto che la Delegazione trattante nella seduta del 12.12.2020 ha preso  atto della consistenza del fondo 
accessorio delle risorse decentrate 2019 (risorse decentrate stabili e variabili), e delle Indennità a bilancio ai 
sensi dell’art.32 c. 6 del CCRL 2016-2018 come da prospetto allegato alle determinazioni del responsabile 
del servizio finanziario 29/2019 e 86/2020 ed in sede di contrattazione sono state definite le tematiche 
contrattuali; 
 
 
Considerato che le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità corrispondenti 
all’esercizio finanziario 2018 costituiscono economie ai sensi dell’art. 32 comma 3 lettera b) del C.C.R.L. 
2016/2018 2002 e sono portate in aumento al fondo delle risorse variabili  per la produttività dell’anno 2020. 
 
 
Per quanto riguarda la produttività verrà liquidata in base al raggiungimento degli obbiettivi raggiunti , 
attraverso la valutazione dei Responsabili dei Servizi 
 
Considerato che: 
- il sistema contabile utilizzato, è strutturato in modo da tutelare correttamente, in sede di 
imputazione/variazione dei valori di competenza del capitolo di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto 
di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata nella relazione tecnico finanziaria. Le risorse 
decentrate, come, tra l’altro, evidenziato nelle su citate  determinazioni  di costituzione del fondo 
a) capitolo di spesa n.2451 per euro 10079,49” Indennità di risultato”; 
b) capitolo di spesa n. 2446 per euro 8.335,00  “Fondo di produttività”; 
c) capitolo di spesa n.54 per euro 1.925,54 “ art.32 CCRL.2016-2018 indennità”; 
 
Richiamato il D.lgs. 75/2017 - Art. 23 Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la 
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli 
di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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, n. 165, non può superare il corrispondente 
importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, 
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le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare 
apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei 
servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle 
vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale 
vigente per la medesima componente variabile.  
 
Visto: 
- la relazione sul raggiungimento degli obiettivi predisposta dal sottoscritto, Segretario comunale della 
scrivente amministrazione, in data 27/01/2020; 
- le schede di valutazione di ogni singolo dipendente, predisposte dai Responsabili dei Servizi; 
 
Visti: 
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
enti locali”; 
lo statuto Comunale; 
il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
il regolamento comunale di contabilità; 
il regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
il D.lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica e contabile, 
ai sensi dell’art.147 del Tuel e del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni; 
 

D E T E R M I N A  
 
1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di impegnare e liquidare a favore dei dipendenti comunali l’importo di euro 216,38 per lavoro 

straordinario effettuato dal 01.01.2020 al 31.01.2020: 
 

Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 
capitolo 

Piano dei 
Conti 

Finanziario 

Importo 
(eu) 

Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019  / 2445/0 1-2 FONDO PER 
LAVORO 

STRAORDINARI
O PERSONALE 
DIPENDENTE 

1 1 1 1 3 216,38 DIPENDENTI   cod.fisc. 
80002280313/ p.i.  

110/2020 

 
5. di dare atto che l’esigibilità è prevista entro il 31.12.2020;  
6. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 
7. di liquidare a favore dei dipendenti comunali l’importo complessivo di euro 7.626,58 per 

indennità definite nella contrattazione decentrata anno 2019 sia sensi dell’art.32 CCRL.2016-2018 sul 
capitolo di spesa n.54 quali: 
f) indennità per specifica responsabilità per euro 6.000,00  ”; 
g) Indennità di rischio euro 552,00; 
h) Indennità di servizio esternio 194,00; 
i) Indennità stato civile e anagrafe eruo 300,00; 
j) Indennità di  maneggio valori – cassa euro 580,58; 

8. di dare atto che l’esigibilità era prevista entro il 31.12.2019; 
9. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come 

indicati e con le regole di finanza pubblica; 
10. di liquidare la citata spesa previa presentazione di apposito documento contabile vistato per 

regolarità dal Responsabile interessato; 
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11. di provvedere agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa  Chiara Collini 
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

21 26/02/2020 Servizio Amministrativo Economico 
Finanziario 26/02/2020 

 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali gennaio 2020 e 
liquidazione indennità varie ai sensi dell'art.32 c. 6 del CCRL 2016-2018 riferite all'anno 
2019.  
 

 
 
  
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 dott.ssa Chiara Collini 
 
 
 
 
          
 
    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2020/17 
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COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

 
 
 
 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

21 26/02/2020 Servizio Amministrativo Economico 
Finanziario 26/02/2020 

 
 

OGGETTO: Liquidazione lavoro straordinario dipendenti comunali gennaio 2020 e 
liquidazione indennità varie ai sensi dell'art.32 c. 6 del CCRL 2016-2018 riferite all'anno 
2019.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 02/03/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
17/03/2020. 
 

Addì 02/03/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to dott.ssa Chiara Collini 
 
 
 
 
 
 
 
 
È copia conforme all'originale. 
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