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Parere del Revisore Unico  

richiesta certificazione in merito alla  

“Costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa anno 2020 e determinazione delle risorse destinate alle voci 

stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018”.  

Il Revisore Unico dell’UTI del Torre dott. Luca Bovio, così come previsto dal CCRL 2018 Art. 32 

comma 12 

VISTO 

1) la richiesta inoltrata in data 2 luglio 2020 con i relativi allegati; 

2) il Decreto del Presidente n. 16 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Nomina Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre”; 

3) il Decreto del Presidente n. 10 dd. 30/12/2019 avente per oggetto: “Conferimento degli incarichi 

di Posizione Organizzativa” sino al 31/12/2020”; 

4) la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 3 del 05/03/2020 avente ad oggetto 

“Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e del Bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2020-2022 con i relativi allegati”; 

5) la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 05/03/2020 avente ad oggetto “Art. 169 del 

D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.. Assegnazione risorse di Bilancio ai responsabili di Area/Servizio 

– ANNO 2020”; 

6) l’art. 32 “Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa” del CCRL 2018 del 15.10.2018; 

CONSIDERATO 

1) che, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 32, l’importo annuo delle predette voci, ad 

eccezione del salario aggiuntivo e del lavoro straordinario, non può essere superiore a quello 

stanziato nell’anno 2016, con facoltà delle amministrazioni, ove nei bilanci sussistessero le 

risorse e nel rispetto dei limiti al trattamento accessorio fissati dalla normativa vigente, di 

incrementare detto importo fino alla percentuale massima pari al 25%; 

2) la Deliberazione FVG/ 23 /2019/PAR della Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia che, a fronte del 
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mancato realizzarsi della riforma delle Unioni Territoriali Intercomunale (L.R.26/2014), sottolinea la 

necessità di contenere gli aumenti del trattamento accessorio nel limite dell'art.23 D.lgs.75/2017; 

3) che l’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2017 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non 

può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

4) il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che: “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 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017”; 

DATO ATTO  

1) che, per l’anno 2020, il precitato limite di spesa del salario accessorio non sussiste per la 

generalità delle voci di retribuzione accessoria (fondo, indennità art. 32 comma 6, retribuzione 

di posizione TPO e Segretario) in quanto: 

a. l’art. 10, comma 17 della L.R. 27 dicembre 2019 n. 23 recita testualmente “Nelle more 

della definizione del sistema integrato di cui all’articolo 2 della legge regionale 17 luglio 

2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 

modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli 

enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale 

non dirigente – triennio normativo ed economico 2016 -2018, del 15 ottobre 2018, 

sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l’ammontare complessivo delle risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del Comparto 

non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016”; 

b. la nota della Direzione Centrale autonomie locali della Regione Friuli Venezia Giulia 

prot. 7235 del 12 febbraio 2020 conferma che la disposizione succitata ricomprende il 

complesso delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio; 

c. che nella suddetta nota viene comunque ribadito l’obbligo del rispetto del contenimento 

delle spese per il personale di cui all’art. 22 della L.R. 18/2015. 

VISTE 

Le seguenti note della Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione centrale funzione pubblica e 

semplificazione: 
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1) prot. n. 0008933/P del 13 novembre 2018 che fornisce le Linee guida nonché gli schemi per la 

costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa e per la rilevazione degli importi 

stanziati nell’anno 2016 per le indennità di cui al comma 7 dell’art. 32; 

2) Prot. n. 0009798/P del 22.11.2018 con la quale si rappresenta quanto segue: 

a. che nel calcolo del limite del salario accessorio, oltre che il fondo costituito ai sensi dell'art. 

32 CCRL 15.10.2018, devono essere ricomprese anche tutte le voci stipendiali richiamate al 

comma 6 del medesimo articolo che ora sono imputate a carico del bilancio degli enti; 

b. che gli Enti del comparto unico regionale devono tempestivamente provvedere alla 

costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa con le regole 

previste dall'art. 32 del CCRL 15.10.2018; 

c. che gli enti possono avviare la contrattazione decentrata ma comunque e prudenzialmente 

osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l'anno 2016, così come previsto 

dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n.75/2017; 

VISTI  

I prospetti (allegati) redatti sulla base degli schemi predisposti dalla Regione: 

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2020 con le regole previste dall’art. 

32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 

23.557,73, di cui € 15.557,73 di risorse stabili ed € 8.000,00 di risorse variabili; 

- prospetto allegato sub B dal quale si evince che non è stato stanziato nell’anno 2016 alcun 

importo per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell’art. 32 del CCRL 2018, gravanti in 

tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017; 

- prospetto allegato sub C “Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 

75/2017” dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento 

accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato 

dal CCRL 2018, non sono superiori rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell’anno 

2016; 

DATO ATTO  

- che, a seguito del mancato stanziamento nell’anno 2016 di risorse per le indennità art. 37 

comma 12 del CCRL 2018, non risulta possibile nell’anno 2020 attribuire alcuna indennità, 

neppure a fronte di eventuale richiesta dell’incremento del 25% previsto dal comma stesso, 

come già verbalmente comunicato dalla Regione; 

- che l’importo delle progressioni economiche già attribuite al 31 dicembre 2019 pari a euro 

22.864,79 risulta superiore alle risorse stabili disponibili pari euro 15.557,73 
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- che l’art. 32, comma 5 del CCRL 2018 dispone che, in sede di prima applicazione, qualora 

le risorse stabili necessarie alla copertura delle progressioni economiche risultassero 

inferiori, l’ente utilizza le risorse variabili, disponendo altresì l’impossibilità di effettuare 

ulteriori progressioni fino a completo riequilibrio delle risorse; 

 

CERTIFICA  

- che i medesimi conteggi sono stati eseguiti in conformità all’art. 32 commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 del 

CCRL del 10.15.2018; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2020 e 

determinazione delle risorse destinate alle voci stipendiali ex art. 32 comma 6 del CCRL 2018 

 

Udine, li 15 luglio 2020  

 

 

 IL REVISORE  

                                                                                                



VERIFICA DOCUMENTO
 

DATI DOCUMENTO INFORMATICO
Data di verifica 16/07/2020
Nome A000_PARERE_REVISORE_COSTITUZIONE FONDO 2020.PDF
Impronta 30555D4C322F107208F1AE375B74D588C62A89A2BFB154F5A17009FB96CD9106
Dimensione (Byte) 153,087

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO
Estremi prot. GEN-GEN-2020-2598-A
Verso Arrivo
Data registrazione 16/07/2020



 Atto n. 66 del 16/07/2020

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: COIZ MARCO
CODICE FISCALE: CZOMRC79H28L483G
DATA FIRMA: 16/07/2020 10:59:08
IMPRONTA: 6519B803C7442D8240DC005E48EC439BBEEEC0C79D76F44310A7938056F5ED5E
          BEEEC0C79D76F44310A7938056F5ED5ED7A8CE13AF06D2244F46A2E87A1568F6
          D7A8CE13AF06D2244F46A2E87A1568F6614D489C8EF2BE7C195671255A52B760
          614D489C8EF2BE7C195671255A52B760360A1AC47FB5948A5B5D2CA95EE184C0


