
COMUNE DI PRAVISDOMINI

PROVINCIA DI PORDENONE

Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria

al contratto integrativo anno 2012 

(articolo 40, comma 3 – sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)



LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative  
agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione 11.03.2013

Periodo temporale di vigenza 01.01.2012 – 31.12.2002

Composizione
della delegazione trattante

Parte Pubblica: 
- Presidente della Delegazione trattante: Segretario Comunale.
- Componente:  Responsabile  Area  Affari  Generali  –  Finanziaria  – 

Demografica

Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):
- FP CGIL;
- FILST/ FPS CISL;
- UIL FPL;
- UGL;
- CISAL EELL FVG.

Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):
- FP CGIL;
- FPS CISL;

Soggetti destinatari
Personale  non  dirigente  aderente  al  C.C.R.L.  del  Comparto  Unico  della 
Regione Friuli Venezia Giulia

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica)

a) Ripartizione del Fondo per la Contrattazione Integrativa per la disciplina 
di  incentivazione delle  politiche di  sviluppo delle  risorse  umane e della 
produttività  per  l’anno  2012  (compensi  incentivanti,  indennità  per 
specifiche responsabilità e produttività)
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno. 

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno alla 
Relazione illustrativa.

È stata acquisita la certificazione dell’Organo di controllo interno.

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della certificazione 
da parte del Revisore dei Conti.

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli.

Nel  caso  l’Organo  di  controllo  interno  (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 che 
in caso di 
inadempimento 
comportano la 
sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 
150/2009?

Si.  Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  nr.  73  dell’11.08.2011  è  stata  
approvata la “Disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance” e con Delibera di Giunta Comunale nr. 1 del 12.01.2012 è 
stato  approvato  il  Piano  delle  Risorse  e  degli  Obiettivi  –  Piano  delle  
Performance relativo all’esercizio finanziario 2012.

È stato  adottato il  Programma triennale  per la  trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009?

Si.  Con  Delibera  di  Giunta  Comunale  nr.  84  del  15.09.2011  è  stato 
approvato  il  programma  per  la  trasparenza  ed  integrità  per  il  triennio 
2011/2013.

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11  
del d.lgs. 150/2009?

L’Amministrazione pubblica le informazioni sul sito istituzionale in apposita 
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sezione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”. 

La  Relazione  della  Performance  è  stata  validata  dall’OIV  ai  sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 14, 
comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009).

Eventuali osservazioni

Modulo 2:  Illustrazione dell’articolato  del  contratto  (attestazione  della  compatibilità  con  i  vincoli  derivanti  da  
norma di legge e di contratto regionale  – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati  attesi  – altre  
informazioni)

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo:  

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede:

 La tabella analitica di costituzione del fondo per l’anno 2012;

 L’indicazione degli utilizzi del fondo, specificando la quota riservata all’associazione intercomunale “Sile” per il  
servizio associato di  polizia  municipale  e la  quota  riservata al  personale  transitato nella  pianta organica  
aggiuntiva del Comune di Azzano Decimo;

 Il  richiamo  alla  disciplina  degli  istituti  contrattuali  previsti  dal  Contratto  Decentrato  Integrativo  di  livello  
territoriale  sottoscritto  il  30.04.2009  applicati  nel  Comune  di  Pravisdomini  (indennità  di  Responsabilità,  
indennità di maneggio valori, indennità di rischio, indennità di pronto intervento, indennità per il personale  
assegnato ai servizi convenzionati);

 La disciplina dell’istituto delle progressioni economiche orizzontali.

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse   
del Fondo:

Le risorse per la contrattazione decentrata per l’anno 2012 vengono erogate sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI EROGAZIONE ADOTTATI:

ISTITUTO CONTRATTUALE IMPORTO

Remunerazione del lavoro straordinario (escluso quota spettante ai dipendenti cat. 
PLA in quanto somme che verranno trasferite al Servizio associato)

2500

Somme destinate alle progressioni orizzontali (consolidate) 16.454,76

Somme destinate alle progressioni orizzontali (nuove) 550,00

Indennità di rischio 700,00

Indennità di maneggio valori 300,00

Indennità di pronto intervento 500,00

Indennità di comparto – salario accessorio 7.428,88



Indennità per responsabilità specifiche art. 30 CCRL 26.11.2004 600,00

Accantonamento quota di fondo per il servizio associato di polizia municipale 2.016,73

Quota fondo da trasferire  al  Comune di  Azzano Decimo a seguito costituzione 
P.O.A.

1.506,02

Fondo per la produttività (da suddividere per settore) 3.409,69

c) Gli effetti abrogativi impliciti:  

Il Contratto Integrativo di riferimento non determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale relativa a  
precedenti Contratti Integrativi stipulati, ad accezione di quelle in contrasto con il D.L. 150/2009.

d) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità   
ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa:

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si  
applica il regolamento di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della performance. 

e) Illustrazione  e  specifica  attestazione  della  coerenza  con  il  principio  di  selettività  delle  progressioni   
economiche:

Il Contratto Integrativo di riferimento prevede una sola nuova progressione economiche per l’anno 2012, destinata ad  
un  istruttore  di  categoria  C  dell’Area  tecnica.  Pertanto  viene  assicurato  il  principio  di  selettività  richiesto  dalla  
normativa.

f) Illustrazione  dei  risultati  attesi  dalla  sottoscrizione  del  contratto  integrativo,  in  correlazione  con  gli   
strumenti  di  programmazione  gestionale  (Piano  delle  Performance),  adottati  dall’Amministrazione  in  
coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n.  150/2009:

La  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  (allegata  al  Bilancio  di  Previsione  approvato  con  Deliberazione  del  
Consiglio  Comunale  nr.  53  del  15.12.2011)  ha  assegnato  ad  ogni  servizio  i  programmi  da  realizzare.  Inoltre  con  
l’approvazione  del  P.R.O.  sono  stati  assegnati,  ad  ogni  servizio,  gli  obiettivi  di  mantenimento  e  di  sviluppo  da  
raggiungere unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione.

g) Altre  informazioni  eventualmente ritenute  utili  per  la  migliore comprensione  degli  istituti  regolati  dal   
contratto.

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



LA RELAZIONIE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2012 è stato costituito con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 17 del  
23.02.2012 per un totale di € 35.966,08, in applicazione alla regole contrattuali e normative vigenti, come di seguito  
specificato:

Composizione Fondo Importo

Risorse Stabili € 33.398,32

Risorse Variabili € 2.567,76

TOTALE € 35.966,08

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 33.398,32 e sono così determinate:

- Risorse storiche consolidate:  

FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI – ANNO 2012

CCRL Art. Descrizione Importo

01/08/2002 20, c. 1, lett. a) Ammontare fondo 1998 (art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) CCNL 
6.7.1995, comprensivo della quota per il pagamento degli straordinari.

13.309,34

01/08/2002 20, c. 1, lett. b) Risorse aggiuntive anno 1998 art. 32 del CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 
del 16.7.1996.

730,79

01/08/2002 20, c. 1, lett. c) Risparmi di gestione anno 1998 art. 32 CCNL 6.7.1995 e art. 3 CCNL 
16.7.1996.

6.068,29

01/08/2002 20, c. 1, lett. g) Risorse destinate, per l’anno 2001, al pagamento del LED al personale in 
servizio.

3.708,17

01/08/2002 20, c. 1, lett. m) 1,2 % monte salari anno 1999, esclusa quota relativa alla dirigenza, con 
decorrenza 31.12.2001.

3.754,86

01/08/2002 20, c. 1, lett. n) Retribuzione individuale anzianità e assegni ad personam in godimento 
personale cessato dal servizio dal 31 dicembre 2001.

911,46

26/11/2004 25, c. 1 Incremento 0.62% monte salari 2001, esclusa dirigenza, con decorrenza 
gennaio 2003.

1.646,84

26/11/2004 25, c. 2 Incremento 0.50% monte salari 2001, esclusa dirigenza, con decorrenza 
gennaio 2003 nel rispetto parametri commi 3 e 5 art. 25.

1.328,09

11/08/2006 74, c. 1, lett. b) Incremento 0.60% monte salari 2003, esclusa dirigenza. 1.940,48

TOTALE 33.398,32

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL  

Non sono stati effettuati incrementi facoltativi delle risorse stabili consolidate.

- Risorse variabili  

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2012 senza avere carattere di certezza per gli anni successivi,  
ammontano ad € 2.567,76 e sono così determinate:

FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI – ANNO 2012

CCRL Art. Descrizione Importo

01.08.2002 20, c. 2) Integrazione  facoltativa  fino  ad  un  importo  massimo  corrispondente 
all’1,3  %  su  base  annua  monte  salari  anno  1999,  esclusa  la  quota 
relativa alla dirigenza.

2.567,76

01.08.2002 20, c. 5) Attivazione di nuovo servizio. 0,00



01.08.2002 21, c. 4) Somme non utilizzate nell’esercizio dell’anno precedente 0,00

TOTALE 2.567,76

- Decurtazione del Fondo  

L’articolo 9 del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, prevede che:

1) Il  Fondo  per  le  risorse  decentrate  per  gli  anni  2011-2012-2013  non  può  superare  il  corrispondente  
ammontare relativo all’anno 2010. 

2) Una volta  rispettato  il  fondo  complessivamente  costituito  deve  essere  in  ogni  caso  automaticamente  
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Si attesta che il fondo 2012 non supera il fondo 2010 e non si è proceduto a riduzioni del fondo in quanto nel corso  
dell’anno 2011 non ci sono state cessazioni di personale dipendente.

- Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione  

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo

Risorse Stabili € 33.398,32

Risorse Variabili € 2.567,76

TOTALE € 35.966,08

- Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo   

Non si registrano risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo.



Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I  -  Destinazioni  non disponibili  alla contrattazione integrativa o  comunque non regolate dal  Contratto  
Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse, in  quanto  
regolate dal vigente Contratto Integrativo – parte normativa, oppure per effetto di specifiche disposizioni del CCRL,  
legislative o di progressioni economiche pregresse: 

Somme destinate alle progressioni orizzontali (consolidate) 16.454,76

Indennità di comparto – salario accessorio 7.428,88

Accantonamento quota di fondo per il servizio associato di polizia municipale 2.016,73

Quota fondo da trasferire al Comune di Azzano Decimo a seguito costituzione P.O.A. 1.506,02

TOTALE 27.406,39

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 

Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:

Remunerazione del lavoro straordinario 2.500,00

Somme destinate alle progressioni orizzontali (nuove) 550,00

Indennità di rischio 700,00

Indennità di maneggio valori 300,00

Indennità di pronto intervento 500,00

Indennità per responsabilità specifiche art. 30 CCRL 26.11.2004 600,00

Fondo per la produttività (da suddividere per settore) 3.409,69

TOTALE 8.559,69

Sezione III – Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione  IV  -  Sintesi  della  definizione  delle  poste  di  destinazione  del  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  
sottoposta a certificazione

Descrizione Importo

Totale  destinazioni  non  disponibili  alla  contrattazione 
integrativa o comunque non regolate esplicitamente dal 
Contratto Integrativo (totale della sezione I) 

€ 27.406,39

Totale destinazioni specificamente regolate dal Contratto 
Integrativo (totale della sezione II) 

€ 8.559,69

Totale  delle  eventuali  destinazioni  ancora  da   regolare 
(totale sezione III) 

0

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL 
FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE

€ 35.966,08

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Non sono state allocate risorse all'esterno del fondo.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale



1) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e  
continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che di utilizzo, si  
attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di € 23.883,64 (destinazioni vincolate e storiche ) 
sono  finanziati  con  le  risorse  del  fondo  fisse  aventi  carattere  di  certezza  e  stabilità,  costituite  per  un  totale  di  
€ 33.398,32.

2) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 

Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva ed individuale verranno erogati solo dopo aver accertato il  
raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente.

3) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziati con il Fondo  
per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

IIl Contratto Integrativo di riferimento prevede una sola nuova progressione economiche per l’anno 2012, destinata ad  
un  istruttore  di  categoria  C  dell’Area  tecnica.  Pertanto  viene  assicurato  il  principio  di  selettività  richiesto  dalla  
normativa.



Modulo  III  -Schema  generale  riassuntivo  del  Fondo  per  la  contrattazione  integrativa  e  confronto  con  il  
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Composizione fondo Importo anno 2011 Importo anno 2012 Scostamento
Risorse Stabili € 33.398,32 € 33.398,32 0,00
Risorse Variabili € 2.567,76 € 2.567,76 0,00
TOTALE € 35.966,08 € 35.966,08 0,00

Moduli IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli  
strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione  I  -Verifica  che  gli  strumenti  della  contabilità  economico-finanziaria  dell’Amministrazione  presidiano  
correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione

Il  sistema  contabile  utilizzato  dall’Amministrazione  è  strutturato  in  modo  da  tutelare  correttamente  in  sede  di  
imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di  
certificazione,  come quantificati  nell’articolazione riportata  al  precedente  Modulo II.  In  particolare,  a  tal  fine,  nel  
bilancio di previsione dell’Ente è previsto il seguente capitolo di spesa: 

- Cap. 2931 “Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi”

Sezione  II  -  Verifica  a  consuntivo,  mediante  gli  strumenti  della  contabilità  economico-finanziaria  
dell’Amministrazione,  che  il  limite  di  spesa  del  Fondo  dell’anno  precedente  risulta  rispettato  (ed  eventuale  
accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del  
rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 

Il limite di spesa del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2012 rispetto all'anno 2010 risulta rispettato. 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di  
destinazione del Fondo 

Il fondo trova copertura:

-  nel capitolo n. 2931 del Bilancio 2012 “Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi” per € 36.000,00

Gli oneri riflessi trovano copertura:

- nel capitolo n. 265 per l’IRAP;

- nei capitoli 107/275/350/695 gli oneri riflessi: CPDEL, INADEL,  TFR e INAIL.

 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO

rag. Riccardo FALCON


