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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

MODULO 2. Ipotesi di contratto integrativo decentrato di livello territoriale per la costituzione del fondo 

per il finanziamento dello sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2017 - Preintesa 

sottoscritta in data 6.12.2017 tra l’UTI Friuli Centrale e le OO.SS. 

 
 
 
A) Premesso che in data 06/12/2017 è stata raggiunta e sottoscritta, tra la Parte Pubblica in 

rappresentanza dell’UTI Friuli Centrale e le OO.SS. (costituite dai rappresentanti Territoriali e dalle R.S.U. 

dei Comuni aderenti all’UTI), la preintesa (ipotesi di contratto) relativa al C.C.D.I.T. 2017 che, relativamente 

al fondo per il salario accessorio 2017, ricomprende anche la destinazione e l’utilizzo del medesimo; 

 

B) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse 

del Fondo 2017: 

A) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa o comunque non regolate specificatamente dal 
Contratto Integrativo, determinato dal totale della sezione 
III.2.1 – Sezione I 

134.972,32 

A.1) Totale Destinazioni non disponibili alla contrattazione 
integrativa regolate specificatamente dal Contratto Integrativo, 
determinato dal totale della sezione III.2.1.1 

7.096,65 

B) Totale Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto 
Integrativo, determinato dal totale della sezione III.2.2 – 
Sezione II 

9.147,34 

C) Totale delle eventuali destinazioni ancora da regolare, come 
esposte nella sezione III.2.2 – Sezione III 

0 

D) Totale poste di destinazione del Fondo sottoposto a 
certificazione, determinato dalla somma delle tre voci 
precedenti e che deve coincidere, per definizione, con il totale 
esposto nella Sezione IV del Modulo I (Costituzione del Fondo) 
  

151.216,31 

 

Al totale di cui alla lettera D) (euro 151.216,31) vanno sommate le economie rilevate a consuntivo dal Fondo 

Salario Accessorio 2016 pari ad euro 31.212,81 [Totale complessivo pari a €. 182.429,12] 

 

C) La preintesa relativa al CCDIT 2017 non risulta in contrasto con le disposizioni risultanti dai CCRL 

vigenti, né comporta oneri non previsti rispetto a quanto indicato dall’art. 20 del CCRL 2002 nel rispetto 



   

della disciplina, prevista dall’art. 21, integrati e/o modificati con successivi CCRL. La preintesa relativa al 

CCDIT 2017 si limita a regolare le materie espressamente previste dall’art. 4 del CCRL 01/08/2002, con 

particolare riferimento alla destinazione del salario accessorio; 

 

D) In relazione a quanto previsto dalla L.R. 16/2010, con delibera di G. C. n. 25 del 10.3.2017 si è 

provveduto al rinnovo dell’incarico dell'Organismo Indipendente di Valutazione individuando il dott. Canale 

Loris, componente unico dell'O.I.V. per l’anno 2017. 

L’O.I.V. incaricato ha completato l’attività per l’anno 2017, avvalendosi del sistema di valutazione 

della prestazione, approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 196 del 19/12/2012 e successive 

integrazioni. 

Le valutazioni relative alla prestazione per l’anno 2016 sono state effettuate con la nuova 

metodologia, trattandosi di adeguamento progressivo alle nuove disposizioni normative regionali. 

 

E) Le progressioni orizzontali vengono effettuate sulla base del sistema vigente stabilito su criteri di 

selettività e merito. 

L’ultimo procedimento per l’applicazione di progressioni orizzontali (economiche) è stato effettuato 

nel 2016. 

L’Ente ha provveduto ad attivare nel corso del 2017 le procedure per attribuire le progressioni 

economiche con decorrenza 1.1.2017, limitatamente ai dipendenti collocatisi a pari merito nelle graduatorie 

2016, secondo quanto previsto dal regolamento interno per la disciplina delle progressioni orizzontali. 

 

F) Con la definita destinazione del salario accessorio 2017, si prevede un miglioramento dei tempi di 

risposta all’utenza attraverso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e attraverso 

l’interoperabilità delle banche date comunali e del sistema informativo nel suo complesso. 

 

G) Altro: ///. 

 

Feletto Umberto, 15.12.2017 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

RISORSE UMANE/CCDIT UTI F.C. 2017/ RELAZIONE ILLUSTRATIVA MODULO 2 PREINTESA 2017 – solo TAVAGNACCO 


