
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 Contrattazione Decentrata Integrativa 2018 

definito con verbale di pre intesa del  18.12.2018 

 

Periodo temporale di vigenza 01.01.2018 – 31.12.2018 

 

Composizione della delegazione trattante Parte datoriale 

Segretario del Comune di Capriva del Friuli– dott. 

Gianluigi SAVINO  

RSU – Roberto Pussi 

 

OO.SS. 

ammesse alla contrattazione (elenco sigle) 

CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-FPL, UGL,CSA,CISAL 

Enti Locali FVG   

Organizzazioni sindacali firmatarie della preintesa: 

,CGIL-FP, CISL FPS,   

Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto: 

, CGIL-FP; CISLFPS  

 

Soggetti destinatari  Dipendenti comunali non in posizione 

organizzativa 

Materie trattate dal contratto integrativo  

(descrizione sintetica) 

a) Fondo accessorio di parte stabile 

b) Fondo accessorio di parte variabile 

c) Indennità a bilancio ai sensi dell’art.32 c. 6 

del CCRL 2016-2018 
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controllo interno. 

In data 18.12.2018 è stata acquisita la 

certificazione resa dall’Organo di Controllo 

Interno (Revisore dei Conti). In data 11.12.2018 è 

stata acquisita l’attestazione della compatibilità dei 

costi resa dal Responsabile del Servizio 

Finanziario. 

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 

 

1) Adozione del programma triennale del 

fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della L. 

449/1997 in linea con gli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria 

pluriennale (art. 6 del D.Lvo 165/2001): adottato 

programma triennale del fabbisogno del personale 

2018-2020 con deliberazione giunta comunale n. 

42 del 27.07.2017, e successiva variazione 

approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 3 del 30.01.2018 esecutive;  

2) Dichiarazione annuale da parte dell’Ente, con 

apposito atto ricognitivo dell’assenza di personale 

in sovrannumero o in eccedenza (art. 33 del D.Lvo 

165/2001): effettuata ricognizione per l’anno 2018 

con deliberazione giunta comunale n. 55 del 

16.10.2018, esecutiva;  

3) Approvazione del piano triennale delle azioni 

positive in materia di pari opportunità di cui all’art. 

48, comma 1, del D.Lvo 198/2006: approvato 

piano per il triennio 2018-2020 con deliberazione 

giunta comunale n. 35 del 29.5.2018, esecutiva;  

4) Adozione del Piano della Performance previsto 

dall’art. 10, comma 5, del D.Lvo 150/2009 e 

applicato nella regione Friuli Venezia Giulia con la 

L.R. 18/2016 (negli Enti Locali è unificato nel 

P.R.O.): approvato P.R.O. 2018-2020 con 

deliberazione giunta comunale n. 34 del 

29/05/2018, esecutiva;  

5) Contenimento delle spese di personale entro il 

valore medio del triennio 2011-2013, così come 

disposto dall’articolo 22 e dall’articolo 49, comma 

3 della legge regionale 18/2015 e dall’articolo 6, 

comma 16, della legge regionale 33/2015: per il 

2017 è stata trasmessa apposita certificazione in 

data 14 maggio 2018, per il 2018;  

6) relazione della performance validata 

dall’Organismo indipendente di valutazione; 

 

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 18 dicembre 2018 prende atto della consistenza del fondo 

accessorio delle risorse decentrate 2018 (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 n. 301 del 22.11.2018 e 328 del 11/12/2018. 

 

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 2018  €.  

6.000,00.- 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 annui. 

Indennità condizioni lavoro ART. 6 CCRL 2016/2018: 

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

a fine anno sull’effettiva presenza in servizio. 

Le parti concordano di riconoscere l’indennità di maneggio valori a dipendenti che effettivamente 

maneggiano valori  (servizio finanziario –economato e servizio anagrafe e stato civile) pari ad €. 

1,54 al giorno, 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. 

Indennità per servizio convenzionato pari ad euro 226,34. 

 

ART. 2 -  COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA’ 

 

A valere sul fondo per la produttività dell’anno 2018 , viene riconosciuta la  somma pari ad €. 

7.064,65 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 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 2019. 

 

QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO  PER LE 

RISORSE DECENTRATE 

- 

- oneri per progressioni orizzontali attribuite negli anni precedenti progressioni finanziate 

dalla parte stabile: euro 13.210,85 

-  indennità di produttività: €. 7.064,65 



 

QUADRO SINTETICO DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE INDENNITA’ A 

BILANCIO PER LE RISORSE DECENTRATE 

- indennità di specifiche responsabilità – €. 6.000,00 

- indennità  maneggio valori (pronta disponibilità): euro 1,54 * massimo 240 giornate euro 

369,60x2= euro 739,20 

- indennità di rischio: euro 330x2 operai= €. 660,00 

- al personale addetto al servizio anagrafe e stato civile l’indennità annua di €. 300,00 

- Indennità per servizio servizio convenzionato pari ad  € 226,34.  

- lavoro straordinario: €. 3.347,89 

- oneri per salario aggiuntivo  ex indennità di comparto  €. 6.270,04 

 

 

QUADRO SINTETICO DELLA APPLICAZIONE DELLA “MERITOCRAZIA” 

- - illustrazione sintetica dei criteri che presiedono alla erogazione della indennità di 

produttività: 

 

Per quanto riguarda la produttività verrà liquidata in base al raggiungimento degli obbiettivi 

raggiunti , attraverso la valutazione dei Responsabili dei Servizi. 

 

 

 

In conclusione è possibile affermare/attestare che i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto 

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

2018/2020  e PEG 2018) al fine di consentire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei 

servizi offerti al cittadino. 

Si rileva inoltre che la spesa derivante dall’insieme dei fondi e delle spese ora gravanti a bilancio, 

comprese le retribuzioni di posizione e le indennità di risultato complessivamente per l’anno 2018 

non supera il corrispondente importo dell’anno 2016. 

 

 

 

 


