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COMUlqE DI tJDINE

CONTRA'nO COLLEnWO DECENTRATO INTEGRATNO
DESTINAZIONE FONDO PER LA CONTRAnAZIONE DECENTRATA INTEGRATI\n PER IL PERSONALE
DIPENDENTE NON DIRIGENTE ESERCIZIO 2016

In data Il

novembre 2016, presso la sede del Comune di Udine. Palazzo D'Aronco, ha avuto

luogo l'incontro per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla

destinazionedel fondo per la contrattazionedecentrataintegrativaper l'anno 2016, tra le parti
sottoindicate:
Per la delegazione trattante di parte pubblica
Presidente aw. Carmine Cipriano

Per le organizzazioni sindacali territoriali
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Premessoche la giunta comunale nella seduta del 10 novembre2016 ha autorizzato il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla destinazione del fondo per la contrattazione decentrata
integrativa per l'anno 2016
Le parti sottoscrivono il seguente CCDI

Art. 1 - Costituzione Fondo per la contrattazione integrativa anno 2016.

Le parti prendono atto che le risorse che alimentano il Fondo per la contrattazione decentrata
integrativa per l'anno 2016, regolate dagli articoli 73 e 74 del CCRL7.12.2006, nonché dall'art. 35 del

CCRL6.5.2008. sono determinate prowisoriamentein complessivi€ 2.292.714,37 e sono costituite

da risorsestabiliper l'importodi € 1.783.152,38e da risorsevariabiliper € 509.561,99comeda
prospetto all. 1) al presente accordo;
Le risorse variabili del fondo 2016 sono comprensive dell'integrazione di cui all'art. 73, comma 2,

lett. h) del CCRL7.12.2006,dispostacon deliberazionegiuntalen. 379 del 4 ottobre 2016 per
l'importo complessivodi € 212.626,13 in seguito alla valutazione dell'effettiva capacità di bilancio;

La costituzionedel Fondotiene conto inoltre del disposto di cui all'articolo 1, comma 236 della
Legge208/2015 che vieta il superamento del corrispondente importo determinato per l'anno 2015 e
impone la riduzione dello stesso in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio,
tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

Per effetto del trasferimento di personaleai sensi della LR. 26/2014 e s.m.i. dal Comunedi
Udine all'Unione Territoriale Friuli Centrale. l'ammontare complessivo del fondo 2016 è stato
ulteriormente ridotto delle quote trasferite all'Uti per il finanziamento del relativo fondo;
Art. 2 - Destinazione Fondo per la contrattazione ìntegmtiva anno 2016.

La ripartizione e destinazione delle risorse decentrate awiene nel rispetto degli indirizzi formulati
dalla Giunta comunale con deliberazione n. 303 del 26 luglio 2016, inoltre deve essere assicurato il
finanziamento delle quote di salario accessorio disciplinate dal vigente CCRLo da accordi decentrati
integrativi che conservano la loro efficacia fino alla stipulazione di successivi accordi, salvo il caso in cui

intervengano contrastanti norme di legge o di contratto regionale;
La ripartizione complessiva delle risorse finanziarie viene definita secondo quanto previsto nel
prospetto allegato 2) al presente accordo;
a) utilizzo risorge stabili € 1.783.152.38.

Le risorsefisse aventi carattere di certezzae stabilità che alimentano il fondo, determinatein
fase di costituzione prowisoria, salvo verifica finale (rif. art. 1, c. 236 L. 208/2015), coprono
interamente gli oneri per il finanziamento degli istituti contrattuali posti a carico del Fondo e

S

da

contratti di primo livello o per istituti la cui quantificazione è regolata sulla base di contratti decentrati
pregressi;
Parte delle risorse stabili che alimentano il fondo sono destinate per complessivi € 50.000,00 per

finanziare l'attribuzione di nuove progressionieconomiche orizzontali all'interno della categoria, ad una

quota limitata di dipendenti,sulla base di criteri selettivi in relazione allo sviluppo delle competenze
professionali ed ai risultati individuali rilevati dal sistema di valutazione, in applicazione dei principi di
cui all'art. 23 del D.Lgs. 150/2009;

b) utilizzo risorse variabili € 509.561,99.

Si conferma la destinazione delle risorse variabili che alimentano il Fondo per le finalità di cui

all'art. 73, comma2, lett. a) del CCRL7.12.2006 (serviziin applicazionedell'art. 43 della L 449/1997)
per € 12.000,00 e per le finalità di cui alla successiva lett. d) (recupero evasione ICI) per € 35.000,00;
Si conferma la destinazione di risorse variabili del Fondo 2016 per le finalità stabilite con accordo

integrativo decentrato sottoscritto in data 23 dicembre 2015 per l'applicazionedell'istituto contrattuale

di cui all'articolo 21. comma 2, lett e) del CCRL1.8.2002 (specificheresponsabilità)per il personale
appartenente alle categorie B, C e D per l'importo complessivo di € 55.000,00;

Le restanti risorge variabili pari ad € 394.714,37 sono destinate a finanziare la produttività
individuale e collettiva per il personale dipendente per l'anno 2016;

La distribuzione delle risorse destinate alla produttività collettiva awiene secondo i criteri definiti
nel sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti non dirigenti e non titolari di P.O.approvati

con delibera giuntale n. 84 del 18 marzo 2014, sulla base dei risultati individuali raggiunti e
riconosciuti in seguito alla valutazione positiva della relazione sulla performanceper l'anno 2016;
Clausola di salvaguardia.

Le parti convengono
che, qualorain sede di costituzionedefinitivadel Fondo2016 in
applicazionedell'art 1, comma 236 della Legge208/2015 vengaa determinarsiuna riduzionedelle
risorse stabili, al fine di salvaguardare gli equilibri di utilizzo del fondo di parte stabile, tale riduzione
comporterà una riduzione di pari importo della fonte di finanziamento del lavoro straordinario che,

conseguentemente,sarà finanziata con risorse variabili; l'ammontare complessivo dell'eventuale
ulteriore riduzione del Fondo comporterà una decurtazione delle risorge destinate alla produttività
collettiva.

COMUNE DI UDINE
COSTITUZIONE PROWISORiA FONDO TRA'LAMENTO ACCESSORIO ANNO 2016
STABILI
FONDO CONSOLIDATO AL 31.q2.2D05Art 73, comma 'l CCRL

VARIABILI

TOTALE

{.684.823,82

7.12.2006
Arl 35. comma l SCRL 2008 - incrementofondo consolidato di cui ad. 73
c. l pari allo 0.40% del monte salari 2005

97.513.12

Art 73 c. 2 lett. g) CCRL 7.12.06 - Art. 20 c. l lett. n) CARL 1 .8.2002 importo dela ntHbuzione irìdividualedi anzianitàe degli assegni ad
personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a fàr

206.251.77

data dai 31.12.2001. Compnnsivo di }ncnmento RiA cessati 201$ per €

13.230,23in applicazionecircolari MEF- RGSn. 20/2015.
Art. 73 c. 2 lett. 1)CCRL7.12.D6- Art. 20c. 5 CCRL1.8.2002- Attivazione
di nuovi servizi o pro essi di riorganizzazioneGottincrementa stabile delle

40,0Q0,00

dotazioni otganbhe

TOTALE RISORSE STABILI

2.028.588,71

Art. 73 c. 2 lett. c) CCRL 7.12.06 - Art. 20 c. l lett. h) CCRL 1.8.2002 Rìsone destinate alfa cofnspotìsiarie de!?iRdennNà
di direzione e staff (ex

#

25.500,0Q

8' livello) prevbta daiFart. 37 c.4 del CCNL 6.7.95

Aft 73 c 2 }ea k) SCRL 7.12.0$ -Alt.25 c. 2 del CCNL 26.Il,2Q04 Incnmento del 0,50 del Mente Salari 2001 a condizione che la spesa pef
ii personale Nsu10in$erion a139% delle eatmte corinti

57.181,50

Alt 73 c. 2 1otl a) CCRL 7.12.06 - Art.20 comma l lett. d) CARL 1.8.2002
(servizi in appl. Art.43 Legge 4491997) -(C/teli)

{2.0QO,OQ

Art 73 c. 2 len d) CCRL 7.12.06 - Art.20 comma l lett. k) CARL 1.8.2002
(recuperoevasione iCI ew) Nota: l'incentivo pef ncupem :CI sì mantiene
ne! fonda fino a12016 {lemline di 5 antri per recupero evasione)

35.000.00]

iiMitatameòteal recupe?oevasione2011
Art. 74 c. l lett. c) CCRL 7.12.06 - Incremento del 0.80a%del Monto Salari
2003 a condlzlana che la spera per ii penoaaie Hsulginfédon a125%

}

]50.373,56

delle ent te coneflti
AR. 73, comma 2 letLh} CCNL 7.'12.06- integrazione deÌ 1,3% del M.$.
1999entro Ulinke previsto dall'art.73 Gamma3. Rif. delibera G.C. n. 37$

212.626.13

de14.]0.2016
De6urtaziatte pemlanente ex art 1, c. 456 L 147/2013 a131,'t2.2014

'faTALE al tardo delle decurtazioni

198.930,$5

1.829.658,16

Decurtazioln art 1, G 236 L 208/2015(1' periodo) a valere dal
1.1.2016(non superamento limite fondo anna 201$}

.198.930

492.68$,19

13.230,23

TOTALE al lardo delle decuihzlonl presunte per effetto dl cessazioni
Decurtazione aM 'l, c. 236 L 208/2015 {2' periodo) a salem dal
1.1.2016{riduzlono propontonale al personale cessato media 2015 -

2322.339,3

-13230,2

1.816.427,93

49Z681,19

2389.109,1

.30.025,55

4.144,0;

aa.ì69ÓZ

484.537,17

2.270.9as.sd

media 2Q16)- valore presunto riduzione -1,653%salvo verifica finale
FONDARIDOTTO

1 .786.402,38

Riduzioneper tmsfbrimento personale all'U'l'l dai 1.9.2D16

-3.250,80

Economienalizzate sulle rì$one stabili del fottdo
TOTALE FONDO PRESUNTO ANNO 2016
i

àld ! èèdiÒà r2361 Lili:2Òw20{1

j .;l:

Valori dl riferìmònto per applicaz one

-750,00

4.000,00

zs774,e21

25.774,82

i.?Òi:;iÒi;iò

::$Ò9.#i.,$$1

2.292.714,37

'i:iiò:4Ìill$i

492.681;$ì

à3Ò9:iÒ$:4
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DESTINAZIONE FONDO ANNO 2016

TOTALEFONDO2016 VALORE NON DEFINITWO € 2.292.714,37

2.29Z714,37

RISORSE STABILI l RISORSEVARIABILI

DESTINAZIONE
1.783.152.381

FONDO2016

UTILIZZO FONDO PER APPLICAaQNE CCNL O ACCORDIPREGRESSI
Fondo lavoro straordinario

Art. 21 c.2 lett. b) del CCRL 1.8.02 - Ad. 27 del CARL 04 FondoPrognssio i

ewrìomiche.

ICONRISORSE

lso.om.ool

137.152,381

654.000,

654.000,00

25.500.

Art. 26 del CCRL 26.1 1.04 - Salario aggiuntivo a fondo.
Art. 25 del CCRL 26.Il .04 Indennità € 64*5$ di cui afl'alt.4 c.3 del CCNL 95(ex 3

ICON RISORSE

STABjql.;;jV:AnABlu

Aft.21 c. 3 del SCRL 1.8.02 - Indennità di direzione € 774.68 ex art. 37 c.4 CCNL

6.7.95(ex8')

468.500,1

468.500.00

13.900,01

13.900.ì

Art. 79 del CCRL 1.8.2002- Incremento indennità al pedonale educativa

f3.50Q,{

q3.500,00

Ad. 72 t.7 dd CCRLt8.2Q02 iàdéh6aààl'
$QQjas!:lome$8

13.000.0i

13.©ao,oo

Alt. 30. comma 1. SCRL 26.1 1.2004 (compensi per specifiche nsponsabilttà

aceodipregrwsi)
.Alt. 3Q comma 2 CARL 26.Il.2004 specifiche résparìsabifità(anagrafe, stato civile.

tributi)

323.6®,®ì

12.847,6

25,500

e 4 q.f.)

Art. 21 c.2 lett. c) indennità di tuma; reperibilità; maneggio valori; rischio.

509.561

0

323.$00.©

77.500

77.5QO.

6,500

6.$00,0

. ::'. :
Art.20 Gamma l len d)

($eafizi in appl. AR.43 Legge 449/1997)

Ài.iò iòiiàà l le
r recupero
ICI $i mantiene nel lando fino àf 2Q16(1enlvtinedi 5 anni per recupero evasione)
iiMKèlamente al supero evasìanè 201 1 e a.!artiprocedenti.

12.000.

12.000,0

35.C00.

35.000.i

DESTINAZIONICONTRATTATE PER L'ANNO 2Q16
Nuove Prog ssiani ofiaoatali decornnza 1.1.2016

50,QQQ,l

Art. 30. Gamma 1 . CCRL 26.1 1.2004 (compensi pef specmche esponsabilità
accordo 23.12.2015)

ss.mo.ool

Produttivitàindividuale

5.000.

Produ&&ilà collettiva

389.714

..i;;àù44l'i:' :',::l

5©.000

n

55.000,00
5.QOO,i

389.714.37

