
COMUNE DI TAVGNACCO 

Provincia di Udine 

 
 

 

I sottoscritti Revisori dei Conti del comune di Tavagnacco dott. Davide Furlan, presidente, dott.ssa Eliana 

Macor e dott.ssa Patrizia Venuti, componenti effettivi, 

RICEVUTA la determina dirigenziale n. 539 del 28/09/2021 avente ad oggetto: RETTIFICA DELLA 

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 31.03.2021 AVENTE AD OGGETTO “COSTITUZIONE DEL FONDO 

PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2021 E DETERMINAZIONE 

DELLE RISORSE DESTINATE ALLE VOCI STIPENDIALI EX ARTICOLO 32, COMMA 6, DEL CCRL 

2018 DEL PERSONALE DEL COMUNE DI TAVAGNACCO”; 

VISTO il bilancio di previsione del Comune di Tavagnacco per il triennio 2021-2023 approvato dal 

Consiglio Comunale con delibera n. 14 del 24/03/2021; 

RICHIAMATI: 

 la determina n. 148 del 31/03/2021 con la quale veniva costituito il fondo produttività per l’anno 

2021; 

 il parere rilasciato in data 24/04/2021; 

 le norme contrattuali e legislative relative all’individuazione delle risorse e delle destinazioni del 

fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività; 

 il CCRL sottoscritto in data 15/10/2018, in particolare l’art. 32 che disciplina la costituzione del 

fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigenziale a decorrere dal 2018; 

 la nota prot. n. 8933 del 13/11/2018 della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione 

della Regione FVG e le successive note n. prot. 9798 del 21/11/2018 e n. prot. 10383 del 29/11/2018 

della medesima Direzione centrale, con le quali la Regione forniva chiarimenti in merito 

all’applicazione del CCRL e del calcolo del fondo; 

 la nota circolare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, prot. N. 16008 del 30/08/2019, 

avente ad oggetto “Chiarimenti riguardanti alcune norme nazionali e regionali in materia di pubblico 

impiego”; 

 la nota della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione 

Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’Immigrazione del 30 dicembre 2020 relativa alle norme di 

coordinamento della finanzia locale e obblighi di finanza pubblica in vigore dall’esercizio 2021 per i 

Comuni della Regione FVG; 

RILEVATO 

 che i nuovi obblighi di finanza pubblica prevedono che gli enti devono assicurare la sostenibilità 

della spesa di personale, come disciplinato dall’art. 22 della L.R. 18/2015, così come sostituito 

dall’art. 6 della L.R. 20/2020 nonché dalle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta 

Regionale n. 1885/2020; 

 che l’ente rientra nelle previsioni di cui al comma 8 dell’art. 32 del CCRL, come specificato dalla 

sopra richiamata nota  prot. n. 8933; 

 che nella rideterminazione del fondo per l’anno 2021 si tiene conto della variazione degli importi (da 

euro 1.000,00 ad euro 586,00 - come da deliberazione della Giunta regionale n. 1128 del 16.07.2021) 

per ciascun dipendente per le risorse variabili finalizzate a remunerare la produttività; 

 che l’ente ha conseguentemente accertato che i fondi 2021 sono stati costituiti per i seguenti importi 

complessivi: Fondo art. 32 risorse stabili € 120.233,89; Fondo art. 32 risorse variabili € 47.872,92; 

Prot. GEN-GEN-2021-28741-A Data 22/10/2021



ATTESTA 

 la legittimità della determinazione del Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività 

del personale dipendente non dirigente anno 2021, come rettificato con determina n. 539 del 

28/09/2021; 

 la compatibilità economico-finanziaria delle previsioni di spesa previste con i vincoli di bilancio e la 

coerenza con i vincoli posti dalla normativa vigente in materia; 

 il rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. 

 

Tavagnacco, 22 ottobre 2021 
 

I Revisori dei Conti 

 

F.to 

Dott. Davide Furlan 

Dott.ssa Eliana Macor 

Dott.ssa Patrizia Venuti 
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