
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
   Provincia di Gorizia 

 

 

MODULO 1: ILLUSTRAZIONE DEGLI ASPETTI PROCEDURALI, SINTESI DEL CONTENUTO 

DEL CONTRATTO ED AUTODICHIARAZIONE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI DELLA LEGGE. 

 

 

 

 

 

Data di sottoscrizione Accordo Contrattazione Decentrata Integrativa 2013 

definito con verbale  del  19.12.2013  

 

Periodo temporale di vigenza 01.01.2013 – 31.12.2013 

 

Composizione della delegazione trattante Parte datoriale 

Segretario dell’Unione dei Comuni “Friuli 

Isontina”– dott. Gianluigi SAVINO  

RSU 

Sig.ra Marina MAROCUTTI 

OO.SS. 

ROSSI Franco– delegato referente FP CISL 

CRIZMAN Alessandro - delegato referente  FP 

CGIL 

Soggetti destinatari  Dipendenti comunali non in posizione organizzativa 

Materie trattate dal contratto integrativo  

(descrizione sintetica) 

a) salario accessorio di parte stabile 

b) salario accessorio di parte variabile 
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Intervento dell’organo di 

controllo interno. 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione 

della certificazione da parte del Revisore 

Allegazione della 

Certificazione dell’Organo 

di Controllo interno alla 

Relazione illustrativa 

Nel caso il Revisore dovesse effettuare rilievi questi 

saranno integralmente trascritti nella presente scheda 

da rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione 

definitiva 

Attestazione del rispetto 

degli obblighi di legge 

 

Il Programma triennale non è stato approvato in 

quanto le norme del D. Lgs. 150/2009 non sono state 

considerate immediatamente prescrittive in Friuli 

Venezia Giulia. 

I singoli obblighi di trasparenza risultano però tutti 

regolarmente assolti. 

 

 

 



Che in caso di 

inadempimento 

comportano la sanzione del 

divieto di erogazione della 

retribuzione accessoria 

Il disposto normativo di cui all’art. 10 del D. 

Lgs.150/2009 non risulta immediatamente 

prescrittivo per gli enti del comparto unico del 

pubblico impiego in Regione FVG. Risulta, al 

contrario, richiamabile l’art. 6 della L.R. 16/2010. 

In particolare, i Comuni del FVG “adottano 

progressivamente” un sistema che individui le fasi, i 

tempi e le modalità del processo di misurazione e di 

valutazione della prestazione, nonché le modalità di 

raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 

esistenti e con gli altri documenti di 

programmazione 

 

 

 

 

  MODULO 2: ILLUSTRAZIONE DELL’ARTICOLATO DEL CONTRATTO DECENTRATO 

INTEGRATIVO 

 

La Delegazione trattante nella seduta del 19 dicembre 2013  prende atto della consistenza del fondo delle 

risorse decentrate 2013 (risorse decentrate stabili e variabili), giusto prospetto allegato alla determinazione 

del responsabile del servizio finanziario n. 118 del 5.12.2013 così come rideterminato con determina n. 130 

dd. 31.12.2013. 

 

Riconferma integralmente i seguenti istituti contrattuali: 

 

ART. 1 – INDENNITA’E INCENTIVI  
 

Indennità specifiche responsabilità – art.21 comma 2 lett.e) del CCRL 1.8.2002 

Fondo riservato ai tre dipendenti esclusi di P.O. con decorrenza 1.7.2012 : per l’anno 2013  Euro 4.666,64.- 

come da verbale del Responsabile dell’Area Amministrativa Economico-Finanziaria e Culturale redatto in 

data 21.12.2012 a seguito verbale di contrattazione decentrata dd. 16.4.2012 e delibera di giunta n. 25/2012 

dd. 10.5.2012 avente per oggetto “Modifica della  Pianta Organica”  

Le parti confermano di riconoscere alle 3 ex P.O ( demografico, amministrativo-culturale e vigilanza-

commercio) un’indennità di particolare responsabilità quantificata in 2.000,00 euro annui. 

+all’Unione dei Comuni “Friuli Isontina” e pertanto la quota destinata al dipendente per l’anno 2013 

ammonta a €.666,64.- 

Indennità di rischio 

Le parti concordano di riconoscere l’indennità di €. 30,00 mensili al personale operaio, da liquidare a fine 

anno sull’effettiva presenza in servizio. 

Indennità servizio anagrafe e stato civile 

Le parti concordano di riconoscere al personale addetto al servizio anagrafe e stato civile l’indennità annua 

di €. 300,00 da liquidare a fine anno. 

 

ART. 2 -  COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ 

 

A valere sul fondo  per la produttività dell’anno 2013 viene destinata una somma pari ad Euro 14.511,58 

(attinta dalle risorse stabili residuali e variabili 2013 e dalle economie derivanti da anni precedenti) per 

finanziare i progetti obiettivo o di produttività desunti dal P.R.O. Piano Risorse Obiettivi stabiliti e valutati di 

concerto con il Segretario Comunale  ed i Responsabili dei Servizi affinché si raggiunga un equilibrio di 

giudizio fra il personale delle diverse aree. 

 

Le parti concordano nel destinare  il fondo in base agli obbiettivi raggiunti a seguito di valutazione delle  P.O 

di riferimento 

 

ART. 3 – ECONOMIE 



 

Le eventuali somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità corrispondenti all’esercizio 

finanziario 2013 costituiranno  economie ai sensi dell’art. 21, co. 4, C.C.R.L. 2002 e saranno  portate in 

aumento al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno 2014. 

 

 

 

QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO  

PER LE RISORSE DECENTRATE 
- indennità di produttività: euro 14.511,58 

- indennità di specifiche responsabilità: euro 4.666,64.-  

- indennità per particolari incarichi: euro 300,00 

- indennità di maneggio valori: euro 0,00 

- indennità di rischio: euro 990,00 

- indennità forme associative: euro 0,00 

- altre indennità (pronta disponibilità): euro 0,00 

- oneri per progressioni orizzontali attribuite negli anni precedenti: euro 11.613,95 

- oneri per indennità di comparto (quota a carico del fondo): euro 4.969,58 

- altri oneri (indennità specifiche Cat. A e B1): euro 0,00  

 

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA APPLICAZIONE DELLA “MERITOCRAZIA” 
- illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla erogazione della indennità di produttività: 

 

Le parti prendono atto che la somma disponibile per l’anno 2013 ammonta ad Euro 14.511,58.-  e sarà  

 

destinato in base al raggiungimento degli obbiettivi raggiunti nelle seguenti misure: 

 

- sufficiente Euro      0,00 

- buono        Euro  300,00 

- distinto      Euro  400,00 

- ottimo        Euro   565,00 

 

 

 

 

In conclusione è possibile affermare/attestare che la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2013 

segue le linee di fondo dei precedenti contratti e che i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

integrativo sono posti in stretta correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (RPP 

2013/2015, P.R.O. 2013) al fine di consentire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 

offerti al cittadino. 
 


