C O MU N E DI U DI N E
Dipartimento Affari Generali
Unità Organizzativa Programmazione e Organizzazione
Unità Operativa Organizzazione

Prot. n.

Udine, 6 maggio 2009

Al Collegio dei Revisori dei Conti
SEDE

OGGETTO:

Art. 6 CCRL 7.12.2006. Relazione tecnico-finanziaria su accordo del 29.4.2009.

Ai sensi del disposto di cui all’art. 6 del CCRL 7 dicembre 2006, ai fini del controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio,
si dichiara che gli oneri derivanti dall’applicazione dell’ipotesi di accordo sottoscritto in data
29.04.2009 sono coerenti con i vincoli posti dal vigente contratto.
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 la
contrattazione integrativa per l’anno 2009, sono le seguenti:
Risorse consolidate.
a) Risorse decentrate consolidate al 31.12.2005 – Art. 73 comma 1 del CCRL 7.12.2006.
La quota di risorse decentrate consolidata al 31.12.2005 ammonta a complessivi €
1.684.823,82;
b) Incremento delle risorse decentrate – Art. 35 del CCRL 6.5.2008.
La quota consolidata al 31.12.2005 di cui al punto a) è stata incrementata con decorrenza
01.01.2006, di un importo corrispondente al 0,40% del monte salari dell’anno 2005 e
determinata in complessivi € 97.513,12.
Per effetto di tale incremento il fondo consolidato al 01.01.2006 viene determinato in
complessivi € 1.782.336,94.
Risorse variabili.
Le risorse consolidate sono integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di
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eventualità e di variabilità derivanti dall’applicazione della disciplina contenuta al comma 2
dell’art. 73 ed al successivo art. 74 del CCRL 7.12.2006 come segue:
a) Art. 73, comma 2, lett. h) e lett. k; - Art. 74, comma 1.
Le norme contrattuali sopra citate comportano la verifica annuale della sussistenza
delle condizioni richieste per la determinazione delle risorse decentrate con riferimento ai
dati di consuntivo dell’ente.
b) Art. 73, comma 2, lett. g) - importo annuo della retribuzione individuale di anzianità in
godimento da parte del personale cessato dal servizio nell’anno precedente;
c) Art. 73, comma 2, lett. b) - economie conseguenti dalla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
d) Art. 24, comma 5 del CCRL 24.11.2004 . Somme non utilizzate nell’esercizio
precedente.
Le risorse decentrate costituenti il Fondo per l’anno 2009 aventi caratteristiche di
eventualità e variabilità derivanti dall’applicazione delle suddette norme vengono determinate in
complessivi € 837.369,32.
Le risorse così determinate trovano copertura al Capitolo 400 ed al Capitolo 6176 del
bilancio di previsione 2009 nonché del bilancio pluriennale 2010/2011.
UTILIZZO DEL FONDO
L’ipotesi di accordo sottoscritto in data 29 aprile 2009 definisce l’utilizzo delle risorse
decentrate nei limiti dell’importo complessivo del fondo per l’anno 2009 pari ad € 2.619.706,26
come dettagliatamente riportato nella Tabella allegata all’accordo.
Si evidenzia che le risorse destinate agli utilizzi stabili del fondo ammontano a complessivi
€ 1.750.767,23

e sono contenute entro i limiti della quota consolidata di fondo pari ad €

1.782.336,94.
L’accordo prevede di destinare gli incrementi di fondo determinati annualmente, come
indicato al precedente punto b), al finanziamento del fondo per le progressioni economiche
orizzontali. Si evidenzia che tali risorse, pur essendo collocate nella parte variabile della
costituzione del fondo, di fatto comportano un incremento stabile dello stesso in quanto non
soggetto a riduzione, tuttavia l’accordo prevede l’applicazione di una clausola di salvaguardia al
fine di garantire la copertura finanziaria degli utilizzi stabili del fondo nell’eventualità che futuri
rinnovi contrattuali dovessero comportare un incremento degli stessi.
L’accordo prevede inoltre una riduzione del fondo destinato a compensare prestazioni di
lavoro straordinario. Le parti hanno convenuto di operare una riduzione pari ad € 40.300,90
nell’intesa di promuovere l’adozione di misure volte ad un più razionale utilizzo delle risorse umane
ed una costante riduzione del ricorso al lavoro straordinario.
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Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Presidente della delegazione trattante
F.to dott.ssa Chiara Gallo
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