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del Canal del Ferro-Val Canale 
 

 

 

 
 

Determinazione nr. 542 Del 12/12/2018     

 

Ufficio personale 

 

OGGETTO: COMUNE DI DOGNA. Art. 32 CCRL 15.10.2018 Costituzione fondo per il salario 

accessorio anno 2018  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PRESO ATTO che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 56 quater della - L.R. 26 del 

12 dicembre 2014 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 

Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, dal 

15.04.2016 è costituita di diritto l'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale 

fra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, cui ha successivamente aderito anche 

il comune di Dogna; 

ACCERTATO che la suddetta Unione, per disposizione statutaria prevede l’attivazione dal 

01.01.2017 della gestione del personale e delle materie tributarie, nonché per i servizi finanziari in 

nome e per conto dei comuni che la costituiscono; 

ATTESO che lo Statuto dell’Unione che dispone che la medesima esercita le funzioni che la 

normativa per tempo vigente ad essa demanda, con particolare riguardo a quelle di competenza dei 

comuni per le quali la Legge prevede l’obbligatorio esercizio in forma associata, 

RICHIAMATO quanto previsto dall’art. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal 

Decreto del Presidente dell’UTI n. 4 del 30.12.2016 di nomina della sottoscritta quale titolare di 

posizione organizzativa del servizio gestione del personale, segreteria e servizi sociali; 
VISTI gli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’Unione che individuano puntualmente le funzioni comunali 

rispettivamente esercitate e gestite dall’UTI del Canal del Ferro - Val Canale; 

 

VISTO l’art. 45 del predetto Statuto che stabilisce la decorrenza delle funzioni esercitate e gestite 

dall’Unione, come segue: 

1. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, a decorrere dal 1 luglio 2016, le 

funzioni nelle materie di cui all’art. 6 comma 1 lett. d) (attività produttive, ivi compreso lo Sportello unico; 

e) (catasto, a eccezione delle funzioni mantenute in capo allo Stato dalla normativa vigente), f) 

(programmazione e pianificazione territoriale di livello sovracomunale, quale quella relativa all’ambito 

urbanistico, del commercio, del traffico, fatta salva l’eventuale ulteriore individuazione da parte 

dell’Assemblea dell’Unione), h) (statistica), i) (elaborazione e presentazione di progetti a finanziamento 

europeo) .  

2. I Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione, le funzioni comunali nelle materie di 

cui all’art 6, comma 1 lett. a) (gestione del personale e coordinamento dell’organizzazione generale 

dell’amministrazione e dell’attività di controllo), lett. b) (sistema locale dei servizi sociali), lett. c) (polizia 

locale e polizia amministrativa locale), lett. g) (pianificazione di protezione civile) e lett. l) (gestione dei 

servizi tributari) a decorrere dal 1 gennaio 2017.  

3. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, esercitano in forma associata, a decorrere dal 1 

luglio 2016, le funzioni comunali nelle materie di cui all’art. 7 comma 1 lett. a) (programmazione e gestione 

dei fabbisogni di beni e servizi in relazione all’attività della centrale unica di committenza regionale) ed e) 

(procedure autorizzatorie in materia di energia).  
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4. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, esercitano in forma associata le funzioni 

comunali nelle materie di cui all’art 7, comma 1 lett. b) (servizi finanziari e contabili, controllo di gestione) e 

f) (organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale) a decorrere dal 1 gennaio 2017.  

5. I Comuni aderenti, avvalendosi degli uffici dell’Unione, esercitano in forma associata le funzioni 

comunali nelle materie di cui all’art 7, comma 1 lett. c) (opere pubbliche e procedure espropriative) e d) 

(pianificazione territoriale comunale ed edilizia privata) e lett. g) (edilizia scolastica e servizi scolastici) a 

decorrere dal 1 gennaio 2018.”  

 

PREMESSO che:  

• il il titolo III del D.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai 

dipendenti;  

• la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;  

• l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare 

complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di 

livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato 

per l'anno 2016; 

• in data 15 ottobre 2018 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo di comparto del personale 

non dirigente – Triennio normativo ed economico 2016 – 2018 ove, all’articolo 32, sono disciplinate 

le modalità per la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa; 

• la Corte dei Conti, con la deliberazione del 10.10.2018 nr. 47 ha certificato positivamente l’ipotesi di 

accordo, poi sottoscritto in data 15.10.2018, con diverse raccomandazioni. 

VISTE le deliberazioni del Comune di Dogna:  

• del Consiglio Comunale n. 10 del 28.03.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2018-2020”; 

• del Consiglio Comunale nr. 11 del 28.03.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020”; 

• della Giunta Comunale nr. 46 del 22.05.2018, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del Piano 

delle Risorse e degli Obiettivi esercizio 2018”;  

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale del Canal 

del Ferro val canale nr. 58 del 24.10.2018, esecutiva, avente ad oggetto: “Art. 40 C.C.R.L. 

15.10.2018. Contrattazione aziendale per l'Unione ed i comuni aderenti. Nomina delegazione 

trattante” 

VISTA la circolare prot. n. 8933 del 13.11.2018 con la quale la Direzione centrale Funzione 

Pubblica e Semplificazione della Regione ha dettato a tutti gli enti del comparto le Linee guida per 

l’applicazione del C.C.R.L. del 15.10.2018, con particolare riferimento alla costituzione ed 

all’utilizzo del fondo del salario accessorio; 

ATTESO che la Regione, con la medesima circolare, aveva prescritto a tutti gli enti di non dare 

avvio alla contrattazione decentrata sino alla conclusione delle verifiche del limite di spesa di cui 

all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 da effettuarsi dalla medesima a livello di sistema integrato 

del pubblico impiego regionale e locale; 

VISTA la circolare prot. n. 9798 del 21.11.2018 con la quale la Direzione centrale Funzione 

Pubblica e Semplificazione della Regione, a seguito della circolare prot. 8933 del 13.11.2018, ha 

reso a tutti gli enti del comparto gli indirizzi per la costituzione, tempestiva, del fondo per la 

contrattazione collettiva integrativa decentrata, secondo le regole previste dall’art. 32 del D.D.R.L. 

15.10.2018 e raccomandato l’avvio della contrattazione aziendale nel limite dell’importo 

determinato per l’anno 2016; 

VISTA, da ultimo, la nota 10383 del 29.11.2018 della Direzione Centrale Funzione Pubblica e 

Semplificazione della Regione, con cui si precisa che il limite di prudenza, ai sensi del citato 

comma 2 dell’articolo 23 del D. Lgs 75/2017, va conteggiato in relazione al limite complessivo del 

salario accessorio 2016 e pertanto la decurtazione del fondo è una delle modalità per ottemperarvi; 
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QUANTIFICATO in lordi € 7.464,00 il fondo per il salario accessorio costituito con le modalità di 

cui all’art. 32 del vigente CCRL; 

VISTA la propria determinazione nr. 423 del 04.12.2017 con la quale si è provveduto, tra l’altro, 

alla ricostituzione del “Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per il miglioramento della 

produttività anno 2016” in € 9.296,72; 

RICHIAMATA la sopra riportata circolare regionale nr. 9798 del 21.11.2018 che ricorda il calcolo 

del limite del salario accessorio che comprende, oltre al fondo costituito ai sensi dell’articolo 32 del 

CCRL 2018, anche tutte le voci stipendiali richiamate al comma 6 del medesimo articolo che ora 

sono imputate a bilancio e quantificate le medesime in € 2.480.25; 

ACCERTATO il limite del salario accessorio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 del D. Lgs. 

75/2017 in € 9.296,72, il calcolo complessivo del salario accessorio anno 2018 in € 9.944.25 e, 

conseguentemente, la riduzione da operare sulle risorse variabili in € 647.53; 

ATTESO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza 

dell’Ente e, per quanto attinente alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione 

preventiva ai sensi dell’articolo 35 del vigente CCRL, in tempo utile per consentire l’avvio della 

contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

RICORDATO che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare il fondo del salario 

accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che 

giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;  

CONSIDERATO che il Comune:  

• ha rispettato il pareggio di bilancio dell’anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di 

bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2018;  

• nell’anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in 

possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2018 sarà rispettato il suddetto 

tetto di spesa;  

ATTESO che bozza della presente determina, unitamente all’allegato è stata inviata al revisore dei 

conti per il parere prescritto dall’art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in 

materia di contrattazione integrativa”;  

VISTO il parere favorevole pervenuto a questa Unione dal revisore del Comune di Dogna in data 

11.12.2018 al protocollo 10125; 

VISTO l’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;  

VISTO lo statuto del Comune di Dogna;  

VISTO il Regolamento di contabilità del Comune di Pontebba, ai sensi dell’articolo 47 dello 

Statuto di questa Unione; 

 

DETERMINA 

 

1) Di dare atto di quanto in premessa esposto;  

2) di quantificare il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2018, con 

le regole dell’articolo 32 del C.C.R.L. 15/10/2018, in € 7.464,00; 

3) di dare atto che ai sensi del comma 2 dell’articolo 23 del D. Lgs. 75/2017 la decurtazione della 

parte variabile del fondo ammonta ad € 647.53; 

 4) Di rideterminare conseguentemente il fondo per la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa per l’anno 2018, in complessivi € 6.816.47 come da prospetto allegato al presente atto a 

formarne parte integrante e sostanziale; 

4) di dare atto che le risorse sono previste nei corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 

2018;  

5) Di dare atto che la determinazione del Fondo 2018 di cui al presente atto potrà essere suscettibile 

di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, contrattuali e circolari 

interpretative;  

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;  
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7) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente 

 

  

 

 Il Responsabile 

  Rosalba Micossi 

 


