Comune di Udine
Dipartimento Affari Generali
Udine, 22 Dicembre 2006
Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE
OGGETTO: Controllo di compatibilità dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo sottoscritto in
data 20.12.2006. Art. 6 CCRL 7.12.2006.
Premesso che, ai sensi dell’art.6 del CCRL 7.12.2006, la preintesa sull’accordo decentrato
sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, dalle RSU e dalle OO.SS.
deve essere inviata, entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione, all’Organo di Revisione dei
conti per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio, con la presente si trasmette, in allegato, la preintesa sottoscritta
in data 20.12.2006.
Si precisa che trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente senza l’apposizione di
rilievi, la Giunta comunale autorizzerà il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla
sottoscrizione del contratto. Nel caso siano formulati rilievi le parti si incontreranno entro i
successivi 10 giorni.
Ai fini del controllo di compatibilità si dichiara che gli oneri derivanti dall’applicazione
dell’ipotesi di contratto decentrato sono coerenti con i vincoli posti dal contratto collettivo regionale
del comparto unico sottoscritto in data 7.12.2006, dal bilancio dell’ente e dalle direttive impartite
dall’Amministrazione comunale con decisione giuntale n.448 del 31.10.2006 che si allega in copia.
Con l’art.5 dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo vengono individuate le risorse
disponibili, determinate ai sensi dell’art. 73 del CCRL 7.12.2006, e dettagliatamente descritte
nell’allegata Tabella relativa alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio per gli esercizi
2006 e 2007.
Tali risorse vengono distinte in due categorie secondo le disposizioni contenute nella
disciplina vigente in materia:
a) La prima categoria comprende tutte le fonti di finanziamento già previste da precedenti
contratti che, avendo caratteristiche di certezza e stabilità, vengono definite in un fondo consolidato
al 31.12.2005.
Tale fondo consolidato pari ad € 1.684.823,82 consente una maggiore chiarezza nella
determinazione degli oneri decisi in contrattazione decentrata, più dettagliatamente descritti
nell’allegata Tabella relativa all’utilizzo del fondo per il trattamento accessorio per gli esercizi 2006
e 2007, che hanno anch’essi le caratteristiche di certezza e stabilità nel tempo.
Per quanto riguarda l’utilizzo di tali risorse, l’ipotesi di accordo decentrato prevede un
incremento del fondo destinato all’istituto delle progressioni orizzontali all’interno della categoria.

In particolare stabilisce che le economie che si realizzeranno sui fondi individuati quali utilizzi
stabili andranno ad incrementare stabilmente il fondo progressioni e comporteranno una riduzione
stabile dei rispettivi fondi nel rispetto del limite del limite posto dal fondo consolidato.
b) La seconda categoria comprende alcune fonti di finanziamento che hanno le
caratteristiche dell’eventualità e variabilità che, per il loro carattere di incertezza nel tempo,
vengono utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, per interventi di
incentivazione salariale con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.
Gli incrementi applicati al fondo per il trattamento accessorio per l’anno 2006 rispetto alle
annualità precedenti sono i seguenti:
a)
Incremento stabilito dal CCRL sottoscritto in data 7.12.2006 ai sensi del disposto
di cui all’art. 74, comma 1, lett. b) pari allo 0,60% del monte salari 2003 pari ad €
112.780,17;
b)
Incremento consentito dal CCRL sottoscritto in data 7.12.2006 ai sensi del
disposto di cui all’art. 73, comma 2, lett. h) per la quota consentita entro il limite
fissato dal successivo comma 3 pari ad € 70.995,54. Tale incremento è
interamente destinato al finanziamento dell’indennità di P.S.
c)
Nel fondo sono inserite le somme accantonate nel triennio 2003, 2004 e 2005 per
l’istituzione delle alte professionalità che, ai sensi dell’art. 73, comma 4 del CCRL
7.12.2006 non sono più vincolate a tale utilizzo e dal 2006 non vengono più
inserite tra le risorse.
d)
Sono state inserite le somme accantonate nel 2005 e non utilizzate nell’esercizio
per il finanziamento delle indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 30
del CCRL 26.11.2004.
Le risorse così determinate trovano copertura al Capitolo 400 ed al Capitolo 6176 del PEG
2006 nonché del bilancio pluriennale 2006/2008.
Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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