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Il giorno 23 novembre 2017 alle ore 16.00, presso la Sede municipale, come da invito 

dd. 16.11.2017, si riunisce la delegazione trattante al fine di contrattare l’utilizzo del fondo ex 
art. 21 del CCR. 01.08.2002 Comparto Unico del Pubblico Impiego e Locale del Friuli Venezia 
Giulia. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 11 del C.C.R.L. 01.08.2002: 
 
La delegazione trattante di parte pubblica: 
Il Segretario del Comune di Capriva del Friuli  Dr. Gianluigi SAVINO 
 
I rappresentanti le OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del contratto: 
Sig.Alessandro Crizman - Rappresentante CGIL Enti Locali. 
Sig. Massimo Bevilacqua - Rappresentante CISL Enti Locali; 
Sig.ra Marina Marocutti -  RSU  Comune di Capriva del Friuli 
 
Le parti, così come sopra costituite, in merito all’utilizzo del fondo costituito ex art. 20 del 
CCRL 01.08.2002 Comparto Unico Regioni Enti Locali FVG., convengono quanto di seguito 
indicato. 
 
Il Segretario Comunale Dr. SAVINO Gianluigi, illustra brevemente la composizione del Fondo 
Comune di Capriva del Friuli. 
Si prende atto che il fondo accantonato nel bilancio di previsione 2017 ai sensi dell’art.20 del 
CCRL, dedotte le somme derivanti dalle progressioni economiche all’interno delle categorie, 
dall’applicazione dell’indennità di comparto, recuperati i residui non utilizzati relativi agli anni 
precedenti, viene destinato a remunerare le seguenti prestazioni: 
  

1. Indennità di rischio art. 62 del CCRL 1/08/2002: €. 750,00 

L’indennità di rischio è attribuita a prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta 

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale. Si individuano a 

tale scopo i profili professionali di Operaio. Tale indennità pari a € 30,00 mensili viene 

erogata solo per le giornate di effettiva esposizione al rischio. 

2. Indennità per particolari posizioni di lavoro e responsabilità art. 21 comma 2 
lettera e) del CCRL 1/08/2002: €. 6.000,00 

Sig.ra SFILIGOI Fabiola   €. 2.000,00 
Sig.na MAROCUTTI Marina   €. 2.000,00 
Sig. PUSSI Roberto    €. 2.000,00 

3. Indennità servizio anagrafe e stato civile €.300,00 
Indennità annua riconosciuta al personale addetto al servizio anagrafe e stato civile 

4. Indennità maneggio valori art. 61 del CCRL 1/08/2002: €.388,08 
Indennità giornaliera pari ad euro 1,54 riconosciuta al personale del Servizio Economato  

5. Trattamento annuale del personale delle forme associative €.480,00 
Indennità annua riconosciuta al personale addetto  
 

6. Premio produttività, istituzione nuova indennità specifica dal 01.01.2017 e progressione 
economica orizzontale, con selezione riservata a parte del personale di categora B 
operaio, con decorrenza dal 1.01.2017 utilizzando le valutazioni dell’anno 2016 per un 
totale di €. 12.936,36. 

 
 Le parti concordano circa la destinazione degli importi sopraindicati. 

Le parti altresì concordano che le eventuali economie il di cui all’art.16 comma 5 del 
D.L.98/2011 possono essere destinate nella massima misura possibile al finanziamento della 
contrattazione integrativa a far data dall’anno 2018. 
Si prevedono progressioni economiche in quanto il fondo per le risorse stabili è capiente. 



Il presente verbale verrà trasmesso entro 5 giorni al Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 40 bis 
del D.L.gs 165/2001. 

 
Le Relazioni Tecnico finanziaria ed Illustrativa, come da schemi approvata dalla Ragioneria 
Generale dello Stato, verranno pubblicati sul sito WEB entro il termine di trasmissione del 
Conto Annuale del Personale anno 2017. 
 
La seduta termina alle ore  17.15 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
La ripartizione del fondo viene approvata all’unanimità. 
Letto, confermato a sottoscritto. 
 

Per la delegazione di parte pubblica: 

 

 

Il Segretario Comunale – f.to dott. Gianluigi SAVINO 

 

 

 

Per i rappresentanti le OO.SS. territoriali di categoria 

 

f.to Sig.Alessandro CRIZMAN  F.P.   C.G.I.L. 
 
f.to Sig. Massimo BEVILACQUA F.P.   C.I.S.L. 
 
f.to Sig.ra Marina MAROCUTTI  RSU Comune di Capriva del Friuli 

 
 

 

 

 


