
 

 

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO  
IN APPLICAZIONE DEL CCRL 2016-2018 

 
CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO 2018-2019-2020 

 
 
In data 31 dicembre 2020 
 

TRA 
a) la delegazione datoriale di parte pubblica, nella persona del Commissario liquidatore dott.ssa 

Maria Grazia De Rosa ; 
 

b) la parte sindacale, così composta: 
sigla rappresentante  

RSU Mariapia Pellizzoni  
FP C.G.I.L. Alessandro Crizman X 
FP C.I.S.L. Massimo Bevilacqua 

 
X 
 

U.I.L. FPL   
U.G.L.   
CISAL EE.LL.FVG    

 
viene sottoscritto il presente CCDI anni 2018 – 2019 -2020 
 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Art. 1 

Quadro normativo e contrattuale 
1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di cui al D.lgs. n. 165/2001, LR 
n. 9/2017, LR n. 18/2016 e CCRL 15/10/2018. 
 

Art. 2 
Campo di applicazione 

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio, di qualifica non dirigenziale. 
 

Art. 3 
Decorrenza e durata 

1. Il presente contratto interessa gli anni 2018-2019-2020. 
2. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL le eventuali disposizioni del presente contratto 
incompatibili col CCRL sono immediatamente disapplicate e – qualora non necessitino di 
negoziazione – sostituite dalle nuove disposizioni. 
3. Le parti si impegnano a non apportare autonomamente modifiche o integrazioni al presente 
contratto se non attraverso le procedure previste dal CCRL e con la medesima delegazione trattante 
di parte pubblica.  
 
 

COSTITUZIONE E UTILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA 
DECENTRATA INTEGRATIVA 

 
Art. 4 

Quantificazione delle risorse decentrate  
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1. Il fondo per le risorse decentrate anno 2020 è costituito in conformità e nel rispetto di quanto 
stabilito dall’art. 32 del CCRL 2016-2018.  
2. La quantificazione del Fondo dell’Ente - suddivisa tra parte stabile e parte variabile - è quella 
risultante dalle determinazioni di costituzione del fondo per ciascuna delle annualità oggetto del 
presente contratto e conservate in atti. 
 

 
Art. 5 

Destinazione delle risorse stabili 
1. Le risorse stabili di cui all’art. 32 del CCRL 2016-2018 sono utilizzate per finanziare le 
progressioni economiche annuali all’interno delle categorie. 
2. Le risorse stabili sono pari a € 1.177,00 per ciascuna delle annualità 2018-2019-2020. Le parti 
prendono atto che esse non risultano sufficienti per coprire per intero la spesa di € 1.423,76 per 
progressioni già attribuite al 31/12/2017. 
 
 

 
Art. 6 

Destinazione delle risorse variabili 
1.Le risorse variabili di cui all’art. 32 del CCRL 15/10/2018 sono utilizzate per la produttività ed il 
miglioramento dei servizi. 
2.Le risorse variabili sono pari a € 2.000,00 per l’annualità 2018 e pari a € 1.000,00 Euro per le 
annualità 2019 e 2020. Le parti prendono atto che esse vengono decurtate per coprire per intero la 
spesa di € 1.423,76 per progressioni già attribuite al 31/12/2017 e per finanziare le quali non risulta 
capiente l’importo delle risorse stabili. 
3.Per quanto detto al precedente comma 2, le parti danno atto che: 

a) per l’anno 2018 il fondo delle risorse variabili presenta una capienza di € 2.000,00 di cui € 
249,02 utilizzati per progressioni economiche già concesse e € 1.750,98 disponibili; 

b) per l’anno 2019 il fondo delle risorse variabili presenta una capienza di € 1.000,00 di cui € 
246,76 utilizzati per progressioni economiche già concesse e € 753,24 disponibili; 

c) per l’anno 2020 il fondo delle risorse variabili presenta una capienza di € 1.000,00 di cui 
€246,76 utilizzati per progressioni economiche già concesse e € 753,24 disponibili. 

4.Le parti concordano di non destinare la parte variabile disponibile del fondo 2018 e del fondo 2019 
per remunerare la produttività del personale per l’attività svolta negli anni di competenza e di 
procedere ad accertare le relative economie. 
5.Le parti concordano di incrementare la parte variabile disponibile del fondo 2020 ai sensi dell’art. 
32, comma 3 lett. b) del CCRL 2018 attraverso le economie accertate sui fondi dei due anni 
precedenti. 
6.Le parti prendono atto che le risorse variabili del fondo 2020, così come incrementate ai sensi 
dell’art. 32, comma 3 lett. b) del CCRL 2018, ed effettivamente disponibili in seguito alla 
decurtazione necessaria per finanziare le progressioni orizzontali già maturate, risultano pari a € 
3.257,46. 

 
 

Art. 7 
Utilizzo delle risorse variabili 

 
1.L’utilizzo delle risorse variabili avviene sulla base di obiettivi di sviluppo e/o di mantenimento di 
quelli esistenti contenuti nei documenti di programmazione dell’Ente e secondo criteri di misurazione 
della prestazione. 
2. Le parti concordano nell’individuare quale sistema di valutazione quello in uso presso il Comune 
di Staranzano, cui viene posto il necessario correttivo connesso alla presenza nella dotazione organica 
dell’Ente di un’unica unità di personale.  

FP CGIL Cisl Fp



 

 

3. Le parti danno atto che, in base al sistema di misurazione sopra richiamato, la prestazione viene 
valutata attraverso due fattori: 1) la “valutazione di gruppo”, intesa come valutazione del risultato 
raggiunto rispetto agli obiettivi assegnati; 2) la “valutazione individuale”, intesa come valutazione 
della prestazione del dipendente in termini di competenza e comportamenti organizzativi dimostrati. 
4. Le parti danno atto che – stante il necessario correttivo connesso alla presenza nella dotazione 
organica dell’Ente di un’unica unità di personale - il riconoscimento del trattamento accessorio risulta 
conseguentemente condizionato dall’avvenuto raggiungimento dell’obiettivo assegnato e, per ciascun 
obiettivo raggiunto, dalla valutazione della prestazione individuale che inciderà in termini percentuali 
sulla quantificazione del compenso potenzialmente erogabile. 

 
 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 8 

Certificazione ed esigibilità degli accordi contrattuali 
 

1. Le parti danno atto che l’esigibilità di quanto statuito nel presente contratto risulta condizionata 
dalla avvenuta certificazione da parte del Collegio dei revisori dei conti della Relazione illustrativa e 
della Relazione tecnico finanziaria posta a corredo del CCDI, ai sensi dell’art. 40, co. 3 sexies del 
D.Lgs. 165/2001. 
 
 

Art. 9 
Norma finale  

 
1. Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento ai vigenti Contratti Collettivi Regionali 
di Lavoro  
 
 

Per la parte datoriale Per la parte sindacale 
 
 
 
 
Il Presidente: 
dott.ssa Maria Grazia De Rosa  
 
________________________ 

 
 
 
 
RSU: 
Mariapia Pellizzoni_______________________________ 

 FP CGIL  
Alessandro Crizman _____________________________ 

  
 
C.I.S.L. FP  
Massimo Bevilacqua ____________________________ 
 
 

 


