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CITTA’ DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M.

Provincia di Pordenone

AREA SERVIZI FINANZIARI

Relazione tecnico-finanziaria all’ipotesi
decentrato integrativo ANNO 2019

di

contratto

collettivo

(articolo 40, comma 3-sexties, D.Lgs. n. 165 del 2001)

Periodo temporale di vigenza

Composizione
della delegazione trattante

Rispetto dell’iter
adempimenti procedurale
e degli atti propedeutici e
successivi alla
contrattazione

Soggetti destinatari
Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione
sintetica)
Attestazione del
rispetto degli
obblighi di
legge che in
caso di
inadempimento
comportano la
sanzione del
divieto di
erogazione della
retribuzione
accessoria

Anno 2019
Parte Pubblica:
- Presidente: ANTONIO VILLACARA - Segretario Generale;
- Componente: MARIA ELENA LOVATO - Responsabile Area
Servizi Finanziari;
- Componente: LUIGI VITALE - Responsabile Area Segreteria Affari Generali e URP.
Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CGIL FP,
CISL FP, CISAL EE.LL. FVG, UIL EE.LL. FPL.
R.S.U.
Mario Tudelli
Personale non dirigente
-

Utilizzo delle risorse stabili e variabili;
Indennità.

Non è stata approvata la relazione della performance 2019.
Il comune di Cordenons applica la normativa regionale di cui all’art.
6 della L.R. 16/2010.

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e
l’integrità previsto dall’art. 10, comma 8, lettera a) del D. Lgs.
33/2013 con delibera G.C. n. 11 del 31/01/2019.

La relazione riguarda l’ipotesi di contratto decentrato integrativo (CCDIA) presentata dal
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e sottoscritta in data 31/07/2019.
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Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa
Il Fondo per le risorse decentrate dell’anno 2019 è stato costituito con determinazione n. 604 in
data 30/07/2019. Il prospetto che segue evidenzia la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili
come previsto dall’art. 32 del CCRL del 15/10/2018.

FONDO 31/12/2018
art. 32 c. 3 lett. a)

art. 32 c. 3 lett. d)

specifici trattamenti economici
carta famiglia
ici
imu
retribuzione anzianità
maturato ec.in godimento
personale cessato
assegni ad personam
personale cessato

art. 32 c. 3 lett. b)
art. 32 c. 3 lett. c)
art. 32 c. 8
art. 32 c. 9
art. 32 c. 3 lett. c)

STABILE
VARIABILE TOTALE
134.406,99
89.984,70 224.391,69

economie anno precedente
ris. variabili (non premi non
distribuiti)
personale a t.d. min. 6 mesi
incrementi organico
C1
mobilità tra enti del comparto
art. 31 D.Lgs. 165/01
personale a t.d. min. 6 mesi
ANNO 2019

1.529,87
508,12
623,61 €
0,00
0,00
0,00

1.177,00

0,00
136.207,60

92.022,69 228.230,29

Riduzione fondo art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017
A decorrere dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017,
viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle
risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12, c. 6 e seguenti della L.R. 37/2017 (economie
conseguenti all’abolizione delle province).
Risorse allocate all’esterno del Fondo
Sono allocate al di fuori del fondo le risorse inerenti gli incentivi alla progettazione in quanto
imputati direttamente nei capitoli inerenti le opere pubbliche.
Sono allocati altresì al di fuori del fondo gli oneri relativi alle seguenti voci:
- art. 3 - turnazioni;
- art. 4 - reperibilità;
- art. 5 - trattamento per attività prestata i giorno festivo - riposo compensativo;
- art. 6 - indennità condizioni lavoro;
- art. 26 - indennità di servizio esterno per il personale della Polizia Locale;
così come stabilito dall’art. 32 c. 6 del CCRL 15/10/2018.
La copertura dei compensi relativi alle predette voci è assicurata da un apposito stanziamento sul
bilancio di previsione 2019-2021.
E’ allocato altresì all’esterno del fondo lo stanziamento inerente i compensi per il lavoro
straordinario.
Modulo II - Destinazione delle risorse finanziarie
L’art. 8 del CCDIA regola l’utilizzo delle risorse stabili e variabili come previsto dall’art. 32 del
CCRL 15/10/2018.
Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione
integrativa
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Le risorse stabili sono utilizzate per attuare le progressioni economiche annuali all’interno delle
categorie - la parte che residua è destinata ad incrementare le risorse variabili;
Le risorse variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli di
carattere generale
Si attesta il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo:
- l’ammontare delle risorse stabili sarà impiegato per destinazioni stabili;
- la somma che residua dopo tale utilizzo pari ad finanzierà le destinazioni variabili.
- le risorse variabili saranno utilizzate per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Gli importi destinati alla Performance verranno corrisposti in relazione alla percentuale di
raggiungimento degli obiettivi di PEG certificati dall’O.I.V. ed in base agli esiti del Sistema di
valutazione e di misurazione della Performance.
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione comunale è strutturato in modo da rispettare, in
sede di imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti
espressi dal Fondo in oggetto. Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle
spese fisse di personale viene stanziata al cap. 1038 la somma relativa al Fondo delle risorse
decentrate, mentre gli oneri riflessi a carico dell’ente e l’irap vengono previsti nei capitoli 1039 e
1041. Il bilancio di previsione 2019-2021 prevede altresì apposito stanziamento per i compensi
fuori fondo.
Nel corso dell’anno la procedura informatica in uso consente di monitorare la spesa erogata
riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.
Cordenons, 02/08/2019

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI FINANZIARI
(Dott.ssa Maria Elena Lovato)
Documento firmato digitalmente

Piazza della Vittoria, 1 - 33084 Cordenons (PN) C.F. e P.IVA 00142410935
e-mail: me.lovato@comune.cordenons.pn.it
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