UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del
FRIULI CENTRALE

CONTRATTO COLLEIT?VO DECENTRATO INTEGRATIVO TERRITORIALE
PER IL PERSONAIE NON DIRIGENTE DELL'UNIONE FRlULI CENTRALE E IL PERSONALE DEI
COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE

PER IL TR?ENNIO NORMATIVO 2017 - 2019 E ANNUALITA' ECONOMICA 2017

In data 21 dicembre 2017, presso la sede del Servizio Rísorse Umane dell'Utí Friulí Centrale, a

seguito degli incontrí per la definíziQne del contratto decentrato íntegrativo del personale n0n dírigente
ì

dell'Utí Friuli Centrale e deí Comuní aderenti all'Unione, le parti negozíali composte da:

Per la delegazíone trattante di parte pubblica
II Presidente dott. Giuseppe Manto

Per le organiziazioní sindacalÍ territoriali
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Per la R.S.U.

COMUNE DI Campoformído
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COMUNE DI Pozzuolo del Fríuli

COMUNE DI Pradamano

COMUNE DI Tavagnacco
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COMUNE DI Trícesimo

COMUNEDI Udíne
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Ríchiamata la preintesa dí CCDIT sottoscritta tra le partí ín data 6 dicembre 2017 per il
personale non dírigente dell'Uti Fríuli Centrale e deí Comuni aderenti all'Uníone;

Ríchiamate le seguenti deliberazíoni adottate dall'UU e dai Comuní aderenti con le quali, in
seguito a certificazíone da parte deí ríspettívi organi di controllo aí sensi dell'articolo 40-bis, comma 1

D.Lgs. n. 165/2001, relativamente alla compatibilità dei cpsti della contrattazione óÒllettiva decentrata
integrativa con i vincoli dí bilancio, ne hanno autorizzano la sottoscrízíone:

- Comune di Campoformido Dèlibera dí Giunta n. 170 del 14.12.2C»17
- Comune dí Pradamano

Delibera di Giunta n. 160 del 20.12.2017

- Comune dí Pozzuolo del Fríuli Delibera di Giunta n. 140 del 19.12.2047

- Cómune di Tavagnacco

Delíbera dí Gíi,irìta n; 163 del 15.12:2C»L7

- Comune di Tricesimo

Delibera di Gíunta n. 172 del 14.12.2017

- Comune di Udine

Delíbera dí Gíunta del 21.12.2017 n. S{i3

- Utí Friulí Centrale

Delìbera dell'Uffício di Presídenza n. 14 del 15.12.2017

sottoscrivono definitivamente il Contratto Collèttívo Decentrato Integrativo Territorme nel
seguente teSt0:
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Art. 1. Quadro normativo e contrattuale;
Art. 2. Oggetto, campo di applicazione, decorrenza e durata;
Art. 3. Servizí pubblicí essenzíali;
Art. 4. Criterí generali per la rípartizione e destinazíone delle rìsorse fínanziarie;

Art. 5. Incentivi alla performance (art. 31 del CCRL 26.11.2004); metodologia di valutazione;
Art, 6. Criterí generalí per Progressione economíca all'interno della categoria;
Art. 7. indenrítà:fattispecie, críteri e valori;

Art. 7.1. Indennítà dí maneggio valori (art. 61 del CCRL 1.8.2002);
Art. 7.2. Indennítà di rischío (art. 62 CCRL 1.8.2002; art. 36 CCRL 2644.204);

Àrt. 7.3. Indennítà per specifiche responsabílítà (art. 21, c.2, lett. e) CCRL 1.8.2002)
Art. 7.4. Indennítà per particolarí responsabilità (art. 21, c.2, lett; i) aggmnto dall'art.30 CCRL
2004);
Art. 7.5. AtUvazione servizío di reperíbilítà/pronto intervento.

Art. 7,6. Compensí per le attivítà svolte ín condizíoní partícolarmente disagiate
Art. 8. Compensi per prestazioni e rísultati per í qualí sono fínalízzate rísorse da specífiche disposízioní

di jegge: Incentívi L. 449/1997; Incentívi ex art. 22 comma 3 bis D.L. 50/2017;
' Art. 9. Ircentivi di produttivítà a favore deí mèssí notíficatori (art. 86 del CCRL 1.8.2002);
Art. 10. Previdenza integrativa al personale Polizía Locale;
Art. 11. Elevazíone del limite massimo índividuale delle prestazíoní di lavoro straordinario (aìt. 17,
comma 3 del CCRL 1.8.2002);
Art. 12. Banca delle ore;

Art. 13 Parì opportunità e benessere organizzativo;
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Art. 14. Incentívi funzioni tecníche;

!

Art. 15. Correlazione tra compensi professionali e crìterí di compensazíone
Art, 16. Piani dí razionalizzazíone
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PARTE ÈCONOMICA

CR?TERI PER LA RIPART?ZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIÒNE DECENTRATA INTEGRAnVA
PER IL PERSONALE DELL'UTI FRIULI CENTRALE E DEI COMUNI ADERENTI PER L'ANNO 2017 ACCORDO PROGRAMMATICO PER L'ANNO 2018

1. Uti Friulí Centrale;
2. Comune dí Udine;
3. Comune dí Campoformido;
4. Comune dí Pozzuolo del Fríuli;
5. Comune di Pradamano;
6. Comune di Tavagnacco;
7. Comune di Tricesimo;

ACCORDO STRALCIO IN ORDINE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI OGGETTO Dl
CONTRATTAZIONE DELL'ANNUALITA' 2016 E NON CONCLUSE ENTRO ìL 31.12.201€)
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Parte normativa

Art. 1 - Quadro normativo e contratiuale
L Le parti sí danno reciprocamente atto che íl presente contratto decentrato territoriale viene
sot'toscríttó ín attuazione dell'art. 37 della le;gge regíonale 9 dicembre 2016, n. 18; ín partícoìare posto
che i comuni di Campoformido; Pozzuolo del Friuli, Pradamàno, Tavagnacco, Trícesímo e Udine [d7
seguito indìcati per brevità quali Comunl adererúx'?, hanno conferito, con de?correnza dal 1 gennaio
2017, all'Unione Territoriale Intercomunale del Fríuli Centrale [d/ seguito indicata per brevità quale UTI?
la funzione dí gestione del personale, $a contrattàzione per í suddetti enti è uníca e si svolge a lívello
territoriale con le modalità defínite dalla medesíma contrattazione collettiva dí comparto.
2. Le paìti sí danno altresì recìprocamente atto della piena operatività delle norme introdotte dal
D.Lgs. 150/2009, e successíve modifíche ed ìntegrazioni ín màteria di criteri di mísurazione,
valutazíone e incentivazíone della performance índividuale e/o di gruppo iìonché relatívèmente alle
nuove diSpOSíZiOni Suglí ambití e Sui limiti alla contrattaziòne íntegrativa COme previSti daglí artt. 5 e 40
del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed ínteirazioni.
3. Le parti prendono atto che alla luce della vígente nò(mativa per íl tríennio 2015 - 2018 non è
ancora stato stipujato il CCRL. Prendono ínoltre atto che ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge
75/2017, le risorse destínate al trattamento accessorio non possono superare l'ammontare
complessívo dell'anno 2016.

4. Nel presente COntrattO COn il termírìe Dírigente víene índiCatO il Titolare Clí Incarico Dirigenziale
owero, nei Comuni prívi di Dirigenza, il Titolare di Posízione Organizzativa Apicale.

Art. 2. Oggetto, campo di applicazione, decorrenza e durata
.L Il presente contratto dísciplína l'applicazione degli ístitutí affídati alla contrattazíone decentrata
íntegratíva e l'utilizzo delle rjsorse destinate all'íncentivazione delle polítiche dí svìluppo delle risorse
umane e della produttivítà per l'anno 2017 per il personale dell'Uti e per il personale deí Comuní
aderenti.

2. Il presente contratto sí applíca al personale dipendente dell'Utí e al personàle diperìdénte dei
Comuni aderenti con íapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comparto Uníco
regíonale.

3. In .attuazione dell'artícolo 22 del CCRL 2008, applicabíle all'Uti nelle more dell'approvazíone di
una specifica discíplina contrattuale per la costituzione del Fondo delle Unioni Terrítorialí, i Oomuni
aderentí e la Provincia per le funzíoní trasferite, all'atto del trasferimento del personale all'Uníone,
trasferìscono figurativamente e contestualmente le quote dí Fondo per la parte fissa e per la parte
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variabile; dette quote sono detratte daí Fondí degli enti cítati e contribuiscono a determínare íl Fondo
dell'Unione dell'anno.

5. La decorrenza e l'effícacía dell'applícazíone delle clausole del presente CCDIT è fissata
dall'l.l.20j.7.

6. Ove non diversamente specífícato il presente contratto ha durata tìíennale per la parte normativa
e annuale per la parte econqmÍca.
7. Nelle more dell'approvazione dell'accordo decentrato terrítoriale dell'anno successívo, le somme

d'estínate nell'ultimo aCCOrdO vigente alla retribuzíone accessoría continuanO ad erogarsi neí limítí delle
rísorse destinate agli stessí isUtuti contrattualí fatta eccezione per le somme destinate a compensare: le
specífiche responsabìlítà attribuíte al personale, oggetto di contrattazione annualè.

Art. 3. Servizi Pubblíci essenziali
1. Nell'ambitQ dei ServiZí essenzíali è garantita esclusivamente la continuità di erogazíone delle
attività rieritranti nelle prestazioni minime indispensabílí mediante -l'esonero dallo scíopero deí
contíngénti di personale dì seguíto indìcati:
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indispensabili índivíduate al comma 1., i Dírigenti dei settori ínteressati individuano, con apposito
. , ordine dí servízio e secondo un críterio oggettívo di rotazíonè i nominativi di personale dipendente
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3. Entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello scíopero i nomínativi del
personale individuato SOnO comunícati ad ogni dipendente interessato.
4. Il personale individuato, entro 24 ore dal rícevimento della comunícazíone, ha diritto di
esprimere la volontà dªí aderíre allo scíopero, chíedendo la sostítuzione. L'uffício competente del

Servízio Rísorse Umane darà immediata comunícazione deila sostituzíone aí soggettí indicati al punto
1.

5. Per quanto non espressamente prevísto nel presente articolo sí applícano le disposizioni
norma'Uve vigentí in materia di norme di garanzía del funzionamento dei servizi pubblici essenzíali
nejl'ambito del comparto.

Art. 4. Crìteri per la ripartizione e destinazione delle risorse firìanziarie
L l Comuni adererìti costituiscono annualmente í Fondi per la retribuzíone accessoría ai sensí

dell'artícolo 73 del CCRL 7.12.2006 destinando all'Utl le quote relatÍve al personalq trasferíto. Ai sensi
dell'articolo 22 del C(RL 2008 l'Utí costítuisce annualmente il fondo per la retribuzíone accessoria
destinati a fírìanzíare gli istituti che hanno carattere di stabilítà e quelli che hanno carattere di
eventualità.

2. Di norma hanno carattere di stabilítà i seguenti istituti:
a) Progressíoni economiche all'interno delle categoríe;
b) Indennità di direzìone di € 174,68 al personale dell'ex 8' lívello;
c) Indennità al personale educativo dí asilo nído;
d) Salario aggiuntivo a fondo;
e) Lavoro straordínarìo;

f) Indennitàdi€64,56àlpersonaleex3ºe4ºlívello;
g) RiSOrSe per l'erOgaZìOne delle índennità di turnO, reperibilità, riSChiO, maneggio ValOrí;

3. Hanno carattere ai éventualijà i seguenti istitutí:
a) Compensi diretti ad ìncentivare la produttività ed íl miglíoram,ento dei servízí;
b) Risorse per il compenso di attìvítà ín condizioni particolarmente dísagiate;

c) Risorse per iÍ compenso per specífií:ìhe responsabilità affídate a personale di categoria B,
C/PLA e D/PLB;

d) Compensi per le attivítà e le prestazioni prevíste da specifiche norme di legge;
4. Le rìsorsé varíabíli non possono, in nessun caso, essere utílízzate per il finanziamento di istitutí
contrattualí aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità.

5. Glí importi delle risorsè stabílí non utilízzate, o annualmente non attribuite agli ístituti díscíplínati
dal presente contratto decentrato ìntegrativo terrítoríale, vanno ad incrementare la produttívità
dell'anno cui si riferisconó previa compensazíone di rísorse su istituti contrattuali le cuí destinazioni si
siano rivelate carenti rispetto al fabbísogno preventivato.
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6; Qualora, a seguíto delle operazìoní di cui al punto 5, a consuntivo, residuíno delle risorse stabílí

norì utilÌzzate, le steSse saranno portate iò aumento delle rísorse variabilí dell'anrìo successivo con
esclusíone di quelle derivamí da economie pùr mancato raggíungimento della performance.

Art. 5 Incentivi alla performance (art. 31 del CCRL 26.11.2004).
metodologia di valutazione
1. Una quota del Fondo per íl trattamento accessorio è destínata ad íncentívare la produttività e il
míglioramento deí servizi medíante la corresponsíone, secondo príncípi di selettívítà ed effettiva

differenziazione delle valutaziom, di compensí correlati al merìto e all'impegno'di gruppo per uffícío e/o
all'ímpegno índíviduale;

2. In via di prima attuazione, i compensí sono erogatí aí dìpendenti, secondo la metodología e la
procedura prevista dal Sistema dì misurazíone e valutazione della performance di cui al D.Lgs.
j.50/2009 e successíve modífíche ed ìntegrazíoní ed all'artícolo 38 della Legge Regíonale 18/2016
come approvato dai Comuní aderentf con ríspettíve deliberazioní giuntalí; per il personale dell'Uti in via
transitoria, e fino all'adozione dí specífíco sistema, víene applicato íl Sistema di misurazíone e

valutazíone della peìformance adottato daÍ Comune di Udine fíno all'adozione di un regolamento
proprio.

3. Il personale assunto con contratto a tempo determínato ha dírit'to alla corresponsione dei
compensí (ìer la produttívità ed íl míglioramento deí servizi limítatamente al período successívo al prímo
mese dí servizío continuatívo.

Art. 6. Criteri generali per la progressione economica all'interno della
categoria
L Uistituto della progressíone economica all'ínterno della categoria ha jo scopo di premiare, òon un
riconoscimento economico stabile, le miglíorí performance / capacità dei dípendenti neí limiti dei críteri
puntuali stabiliti dalla. contrattazíone di prímo livello. Ai fíni della selezíone vanno utilizzati i rísultati
, offenutí nel tempo ín relazioné allo svíluppo delle competenze professionalí ed ai rísultati individuali e

collettivi rilevati neÍ periodo di valutazione dal sistema di valutazione in uso,presso ognuno deglí enji cui
si applíca il presente contratto.. In via di prírì'7a attuazione i Comuni aderentí applicano ì sistemi di

valutazione già in uso e fíno all'adozione di un nuovo sistema dí valutazione l'Uti applíca il sístema

f

attualmente ín uso presso íl Comune dí Udíne.

2. Le partí, nel darsi reciprocamente atto che le dimensíoni e le strutture organizzative deglí enti

oggetto della presente contrattazione risultano eterogenei, concordano che la dÍstríbuzione delle risorse
per le progressíoni venga attuata con modalítà diversificata, owero:

a) per i dipendentí dell'Uti e del Comune di Udine, consìderata la complessa articolazione
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aí potenzíalí benefíciari assegnatí al Servizio e alle caìegorie di appartenenza, tenuto
conto del costo medto della progressíone all'ínterno della categoría. Compete al
Comitato dí Direzíone ò alla conferenza dei Dírígenti irìdividuare sístemi correttivi che
consentano di awicínarsí ad una soglia percentuale analoga di progessíoni dí
categoria. Ai finí d61l'attríbuzíone dí risorse ai díver'si Servízí, IQ strutture Clí minore
címensione saranno a@@regate ad altri ServiZi. Qualora d0pO la distribuzione avanzino
resti, questí saranno dístribuìti dal Comitato dí Direzione o Conferenza deí Dirígenti. l

dípendentí che nel corso del perìodo dí valutazione sono statí inseríti ín píù stí'utture,
partecipano alla selezione nella struttura in cui risujtano collocatí alla data di

attribuzione della progressioné. le graduatorie saranno fomìulate per categoría e per
ServíZiO dí appartenenza in baSe al punteggio conseguito nel período di valutazíone
preso a riferímento. Sí da atto tra le partí che attuelmente presso íl Comune dí Udine
risulta ístituito il comitato di Qírezione e presso l'Uti la Conferenza dei Dirígenti.

b) Per i Comuní dí Campoforrnido, Pradamano, POzzuOlO del Fríulì, Tavàgrìacco e Trícaéimo
Ie graduatorie vengono formulate per categoria all'interno dell'ente.

Art. 7. Indennità: fattispècie, criteri e valorì
1. Le rísorse finanzíaríe annualmente calcolatè secondo i CCRL e le norme vigenti e dísponíbíli
nell'ambito del Fondo dí alímentazione del salario accessorío Sono destinate, in funzíone dei diversi
utilizzí, secondo crìteri di corrispondenza al fabbisogno dí salario accessorio rílevato dall'Utí e dai

Oomuni aderentí sulla base dell'analisì dei servizí erogati, delle relatÍve caratteristiche quantitative e
qualítative nonché in relazíone aglí obiettiví dí @estione predeterróinatí dagli organi di governo.
2. Con il presente contratto, le parti definiscono le condízíoni di lavoró per l'erogazione dei
compensí di seguito definitì "índennìtà".

3. In via di applícazíone generale le partí concomano che le indennità possono essere in ogni
caso ríconoscíute unicamente neì limíti e con i presupposti stabilití dalla contrattazione collettiva
regionale, ín conformítà all'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, owero:

3.a sono riconoscíute solo in presenza di prestazioní effettivamente rese; non competono in
caso di assenza dal servizío e sono ríproporzionate in caso di prestazioni ad orario rídotto;

31b non assumono rilievo, aí fini della concreta indivíduazione dei benefìcíari, i profíli e/o le
qategorie professíonaí;

3.c l'effettíva ìaentíficazione degli aventí diritto è dí esclusiva competenza del Dfrígente
unicamente sulla base dei presupposti índividuatí dal presente CCDI; il permanere delle
condizioni che hanno determirìato l'attribuzione deí vari tipi dí irìdennità è rjscontrato con
cadenza annuale a cura del competènte Dirígente entro il mese di Febbraío dell'anno dí
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Art 7.1. Indenríttà di maneggío valori (art. 61 del OCRL 1.8.2002)
1. L'indennítà di maneggío valori è corrisposta al personale adibíto ín via conUnuativa a servízí
che comportino maneggío dí valori dí cassa. Sono benefíciari dell'índennità esclusívamente í lavoratorí

che ordinar3amente, e quindí ín maniera non meramente saltuarìa o occasionale, prowedono ad
espletare tale servizio e sono obblígati a trattare denaro contante o altri titoli equívalenti, con
l'assunzione dí responsabílítà per eventuali errori o smarrimenti.

2. l dipendentí interessaU sono ídentífícati, ìn vía príncipale, neglí agenti contabíli nomínati ai
sensí del vigente Regolamento di Contabilità o loro dele@atí.

3. L'indennítà gíornaliera, spetta per le sole giornate dí effettivo maneggío valori ed è
proporzíonata al valore medío ménsíle o valore annuale movimentato dal dipendente.
4. Aí finí della liquidazione deì compensi spettanti, gli Uffíci ínteressati comunícheranno

l'ammontare delle somme movímentate e i nomínativi degli incarícati quali agenti contabílÍ o loro
delegatí che dovranno tíovare riscontro nel prowedimento dí índivíduazione.

5. l valori di cassa annualí saranno verífícati ad awenuta chiusura del con?to della gestíone da
parte deí singoli írìcaricati da presentarsi, a norma dí Regolamento, entro due mesí dal termíne
dell'esercízío fínanziario.

6. L'erogazíone dell'ìndennítà di maneggío valori awíene annualmente, a consurìtivo nell'anno
successívo alla maturazíone.

7. Le parti corìvengorìo di conferr4are in via transitoría per l'anno 2017 gli ímporti unitarí
discíplinatí dagí accordi vígentí presso í Oomuní aderenti e di rinviare al 2018 la defìnizione di críteri

unificati. Le parti convengono altresì che per l'UU Sí confermano le prestazíoni lavoratíve gíà individuate
dagli enti dí provènienza per lo svolgimento delle medesíme funzíÓní.

Art. 7.2. Indennítà di rlschio (art. 62 CCRL 1.8.2002; art. 36 CCRL 26.11.204)
1. Ai sensi dell'art. 62 del CCRL 1.8,2002 con il presente accordo sí índividuano le prestazioní di
Iavoro presso l'Uti e i Comuni aderenti che comportano oontinua e dlretta esposízione a ríschi
pregiudizievoli per la salute e per l'íntegrità persorìale;

2. Í presupposto che va considerato, aí fíni dell'erogazíone dell'índennità di rischío, è dato dalla
valutazionè déll'ambiente e delle condizíoní dì lavoro dalle qualí emerge una situazíone di con'Unuà e
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deí dipendenti in relazíone alle condizioni ambientalí ín cuí è resa la prestazíone.

3. Aí dipendentí che svolgono le prestazioni dí cuí sopra ín via dìretta e contínuativa, competè
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dall'art. 36 del CCRL 26.11.2004.

4. L'índennità è corrísposta in relazione al permanere delle condizíoní lavorative di cui sopra ed

le assenze dal servizío.
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5. Le parti convengono di confermare irì vía transitoría per l'anno 2017 il rícorìoscimento
dell'indennità per le prestazionì lavorative che espongorìo il lavoratore in modo díretto e, contínuativo a

rischio, co'me già indíviduate con gli accordì vigentí presso i Comuni adererm; per l'Uti si confermano le
prestaziorí lavoratíve già índíviduate daglí enti di provenienza per íO svolgimento delle medesime
funzioni. Viene inoltre riconosciuta, a partíre dall'anno corrente, specifíca indennità di ríSChiO derívante
da assegnazione di arma al personale del Corpo di Polìzia Locale.

6. L'indennità di rischío è attribuita a seguíto di specifica attestazíone del Dirigente, CirCa
l'effettíva assegnazìone ad urìa prestazione lavoratíva riSchíOSa in baSe ai críteri sopra índividuatí.
7. L'eventuale modifica delle condizioni che hanno condotto alla attribuzíone dell'ínclennità

deve essere comunícata tempestivamente al Servizio Risorse Umane dell'Uti al fine di sospendere
l'erogaZìone.

Art. 7.3. Indennítà per specffiche resporìsabilítà (art. 21, c.2, letl e) CCRL 1.8.2002)
1. Le parti convengono dí confermare per l'anno 2017 le fattispecie già índíviduate con i CCDI in
vìgore presso í Comuní adeìentí; le parti sì riservano di modifícare/integrare la cHsciplina contrattuale a
valere per l'arìno 2018 al fíne di uniforrnare í trattamenti e la corresponsione di íncentìví pur

riconoscendo la necessítà ai dífferenziare ì críterì in relazíone alle dimensioni degli enti.
2 Le parti prendono atto altresì che il Comune di Udine nell'anno 20Î7 non ha applicato
l'istituto contrattuale í cui criterì erano dísciplínati con il CCDI sottoscritto in data 23.12.2015 e l'Uti
F.C. non ha adottato críteri per l'applicazione dell'istítuto ín esame per l'anno 2017.
3. Le partí si danno recíprocamente atto che nel corsò dell'anno 2018 la materia verrà
disciplìnata anche alla luce delle modifíche che potreb5ero essere apportate dal nuovo CCRL di
Comparto Uníco in fase di negozíazione;

Art. 7.4. Irìdennità per particolari responsabilità (art. 21, c.2, letl i) aggíunto dall'art.30 comma 2
CCRL 2004)

1. Effettuata una ricognizione delle attívítà lavorative correlate alle funzíoni trasferíte all'Uti le partí
concordano di riconoscere l'índennità di cui all'aíicolo 30, comma 2 del CCRL 2004 ai resporìsabili dei
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tributí per l'importo annuo di € 300,00.

300 € per le seguentí fattispecie dí responsabilità:
uffíciale d'anagrafe;

%

ufficiale dí stato civíle;
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3. Si da atto che presso il solo Comune dí Tavagnacco risulta formalmente nominata ur'ia figura
di archívista ínformatíco índìvíduata ai sensí del CCRL di prímo ?ivello al quale víene confemìata
l'inderìnítà per l'anno 2017. Le partí si ríservano di índíviduare per l'anrìo 2018 le caratterístiche di tale
figura alla luce dell'evoluzíone awenuta nel tempo in campo ínformatíco.

4. Le parti si íìservano altresì dí modífícare/integrare la díscíplína contrattuale a valere per
I'anno 2018.

Arl 7.5 Attívazione servizio dl reperíbìlítà/pronto intérvento

'J.. Il servizio di reperibílità relativo alle funzioní trasferíte all'Uti ríguarda esciusivamente íÍ Corpo
dí Pólízía Locale e la gestione dell'Edílìzia Scolastíca lirrítatamente allle atUvità dí nptura tecnica; al
personale adíbito al servizio, per ìl período di atUvazìone della reperìbffltà, víene riconosqíuta l'índenrìítà '
prevísta dal CCRL L8.2002, art. 55.

2. Le partí prendono atto delle aree dÍ pronto íntervento approvate daí Comuni adererìtí, e
concordano dí confermare per l'anno 2017 íl ríconoscímento deile índennítà previste dalla normativa
contrattuale vigente; le parti àí riservano dí r'íesaminare l'applícazione dell'ístituto a valere dall'anno
2018.

Art. 7.6 Compensi per le attívítà svolte in condizionì ps Iªc il i i aít :ªdisadate
L Le parti prendono atto che per l'anno 2017 l'ístítuto contrattuale víene applicato solo al
personale dipendente del Comune di Campoformtdo per le condízíoní dí dísagio già dìsciplínate dal
vigente CCDI; le parti si rìservarìo di modifícare/íntegrare la dísciplína contrattuale a valere per l'anno
2018 al fine dí uníformare í trattamenti e la corresponsìone dí incentíví;

Art. 8. Compensi per prestazioní e risultati per i quali sono finalizzate

risorse da specifichp disposizioni di legge; Incentivi L. 449/1997;
Incentivì ex art. 22 qomma 3 bis o.ì. 50/2017

l Ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lett. d) del CCRL 2002, le partí definiscono annualmente

la quota delíe rísorse che possono essere desUnate al trattamento economico accessorio del personale
nell'ambíto deglí introítí derivanti dall'applícazíone dell'art. Q della legge n. 4497 1997;
2.ln attuazione dell'aìt. 9, comma 5, del D.L. n, 90/2014, convertito ín L. n. 114/2014, che
demanda ai contratti collettívi í criterí dí ríparto dei compensi professíonali agli awocati dípendenU clelle
Amì4ínístrazíoní nonchè i criteri dí assegnazione degli affarí consultivi e cóntenzíoni, le parti
confermano i seguenti criteri, límitatamente aglí enti dOtatí dí Awocatura comunale:

- Poiché sussiste all'ínterno dell'Awocatura comunale un pluralità dí awocati, la dífesa delle cause, su
proposta del dirígente dell'Awocatura, verrà attrìbuita (salva oggettiva ímpossíbílità a tale modalità di

conferimento, per malattia, assenza o quant'altro, dì urìò degli awocatí addettí) a tuttí i suddetti
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awocati; di cònseguenza le somme rínvenenti dal recupero di spese di gíudizío verranno lìquídate in
pari mísura a cíascun difensore incaricato del patrocínío.

3. 5e rìsorse per gli mcentíví di cui sopra saranno erogate conformemente a quanto disciplinato
daí rispettivì regolamenti e/o dalle norme di legge vigenti.

4. Con riferimento agli incentívi di cui all'art. 22, comma 3 bís, del D.L. 50/2017 le parti, preso
atto della necessità dí acquisire parerì da parte degli organi dì controllo in ordine alle modalità di utilizzo
delle e*entuali entrate correlate, concordano qhe eventuali íntroíti da parte dei comuni per tali finalità,
vengano accantonati in attesa della necessaria destinazione,

Art. 9. IncenUvi di produtUvità a favore dei messi notificatori (àrt. 86 del
CCRL 1.8.2002)
1. Ai sensi dell'art. 86 del CCRL 1.8.2002, le parti concordano che esistono per il Comune dí
Udine le condizioni finanziaríe per destinare una quota parte del rimborso spesé per ogni notificazione

dí atti dell'ammirístrazíone finanziaria all'erogazione di íncentivi di produttívítà a favore deí messí
notifícatori a carico del Fondo per la produttività collettiva.

2. Sí concorda dí confermare per il 2017 í vígenti críterí stabiliti dal Comune di Udine che
destina il 70% deí rimborsí ricevutì annualmente daglí enti finanziari aglí incentiví. In una logica dí
íncentivazione del gruppq di lavoro; l'incentìvo sarà suddiviso in modo omogeneo tra il personale
dell'ufficío notífiche che ha partecipato all'attivítà dí notifica degli attí dell'amministrazione finanziaria
senza tener conto della categoria di ínquadramento.
3. La líquidazìone di tale incentívazíone avverrà ín un'uníca soluzione annua.
4. Le partí convengono di valutare se a decorrere dall'anno 2018 ci saranno le condizioni
finanzíarie per estendere l'istìtuto anche al personale deí restanti Coì7ìuni aderentí all'Uti e/o
modificare i criteri attualmente vígentí presso íl Comune di Udine.

Art. 10. Previdenza integrativa al perèonale Polizia I ocale
:1. Al personale del Corpo di Polizía Locale víene riconosciuta l'erogazione di una quota annua

í

da destìnare a prevídenza integratíva. La quota viene deterrmnata annualmente dall'esecutivo dell'Uti
ín base alle autonome determínazíoní che saranno assunte annualmente per l'utilizzo dei proventí dí
cui all'art. 208 del c.d.s. nei limiti consentiti dalla legge.

2. E' beneficìario del Fondo dí previdenza íntegrativa tutto il. pé?sonale del Corpo di Polízía
Locale dell'Uti F.C. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e cÒn urì profílo di categoria PL.
3. L'Uti F.C. adotterà la díscíplína applícativa per la gestíone di tali risorse e le modalità
operative per la realizzazíone di tale istítuto.

C%,f
4?
?'?'í
'-'( @?'i?z,,.""

=K
V

!

Art. 11.' Eleva'zione dèl limite massimo indivíduale dellè pìestazioni di
lavoro straordinario (art. jL7, comma 3 del CCRL 1.8.2002);
1. Per esigenze eccezionalí, ín relazione all'attivítà di díretta assístenza aglí organí ístituzíonalí,
riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organíco, indíviduato ànnualmente
dall'Ammínístrazíone, il limíte massimo individuale per lavoro straordínarìo dí cuí all'art. 17, comma 10,
del CCRL 1.8.2002 pué essere elevato oltre le 180 ore annue.
2. II lirriite massimo è quello stabìlíto dal D.Lgs. 66/2003 art. 4, commí 2, 3 e 4.

3, La paffe datoríale sí impegna a ínformare con cadenza períodíca e almeno tre volté all'anno
Ie RSU ín ordine all'utilízzo delle risorse destinate a tale istítuto. Su specífíca ríchíesta da parte delle
oo,ss. le parti potranno incontrarsi per valutare le condizíoni che hanno reso necessarío l'effettuazione

del lavoro straordinario e índividuare soluzioní che possono consentíre una progressíva e stabile
ríduzìone.

Art. 12. Binci delle ore
1. Le parti convengono dí confermare per l'anno 2017 la disciplina in essere presso í Comuni
aderentì e dí uniformare i criteri che disciplínano la banca delle ore a dècorrere dall'arìno 2018.

2. Nelle more dell'adozíone deì críteri di cui al precedente punto 1, per il personale dipendente
dell'Uti si applicano í críteri dísciplínanti la banca ore già ín uso presso íl Comune dí Udine.

Art. 13 Parì opportunità e benessere organizzativo
L Le parti recepiscono e fanrìo propri í princípi comunitari e nazionali ín matería di parí
opportunità, benessere organízzetívo e contrasto alle discríminazipni e al mobbing, nella convinzione

che un ambiente e un'organízzazione dí lavoro ímprontatÍ a tali prírìcípi síano elementi imprescindíbíli aí
finí dell'ottímizzazíone della peíormance lavoratíva e della promozione e valorizzazíone delle risorse
2

umane.

2. Le partí pertanto si impegnano, medíante un confronto costa'rìje, a dare piena attuazíone alle

polítiche di pari opportunità attraverso il superamento di tutti gli ostacolí che possono frapporsi

M
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Iavoratorí e lavoratrìci ponendo in essere ogni ínizíativa utíle a contrastare ogni forma dí
díscrimínazione, diretta o indiretta, legata all'età, all'oríentamento sessuale, alla razza, all'origine
etníca, alla disabilità e alla lingua.

3. L'ammínístrazíone adotta íl Piano Triennale delle Azíoni Posítíve quale documento guida peì;
I'attuazione di iniziatíve mírate al,miglioramento delle condizioni dí lavoro deí dipendenti.
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4. Rilevata la prevísione normativa che díspone l'obbligo dí dotarsí del CUG, le paíi concordano
sull'opportunità dí istituire il CUG a irì forma consorziata e terrítoriale.

/Vt. 14. Incentivi funzioni tecníché
1. In materia di incentiví per funzíoni tecniche di cuí al D.Lg's. n. 50/2016 (nuovo codíce deglí
appaltí) le parti prendono atto che la matería rísulta díscíplinata ín ambito regíonale dalla L.R. n. 29 del

21.7.2017 la cui matería è in corso dí evoluzione pertanto si convíene quanto segue:
a)

confermare l'applicazíone della previgenÍe normativa regionale in matería dí incentívi
per funzíoní tecniche fìnO alla òata di entrata in vigore della Citata L.R; 29/2017, Che
sostanzialmente recepisce i contenutí dí cui al D.Lgs. n. 50/2016, íl cui fondo nqn
soggíace ai limiti del Fondo psr il trattamento accessorio; resta inteso che la
Iíquidazìone dell'incentívo sarà effettuata sulla base deì regolamentí previ@enti,
adottati dai singoli Comuní aderenti, per quanto compatibili con la nqrma regíonale e

previa deliberazíone, ove necessarío, di regole di gestíone del periodo transítorìo;
b)

le parti convengonÒ, con ríferimento all'anno 2017, síno a diversa interpretazione o
modìfíca normativa, di non gravare í Fondi dí incentivazione del personale della
destípazíone di risorse al pagamento delle índennità di cui all'art. 113 del D.Lgs
50/2016 e all'art. 11 della L.R. 14/2002.
In sede congiunta le parti auspicano che le singole ammínjstrazioni prevedano m via
cautelare ad accantonare le rísorse destinate al pagamento delle indennità dì cuì
all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e all'art. 11 della L.R. 14/2002 onde tutelarsi per il
caso di una modifíca interpretatíva, normativa o di eventúalí pronunce giudíziarie
avanti al Giudicè del Lìvoro.

Art. 15. CorrelaziÓne tra compensi profesqionali e criteri di
compensazÌone

1. In attuazíone dell'art. 59 del CCRL 2002 le parti stabíliscono che in sede di erogazione di
compensi dírettí ad incentiVare la produttività ed íl miglíoramento deì servízí dí cui all' art. 5 del
presente CCDIT il personale che concorre alla dístribuzione degli incentiví dí cui al precedente articolo

8, cqmma 2 del presente CCDIT, non verrà íncluso }ra glí aventi díritto all'erogazíone del compenso per
la produttività qualora, nell'anno di riferímento, il predetto perscinale, a qualsiasi categoria appartenga,
abbia rícevuto a títolo di compenso liquídazioní superiori a € 500,00.
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2. Il personale che nel corso dell'anno di riferímento abbía ricevuto la liquídazione dí íncentíví ín
misura ínferíore al valore indìcato al comma? 1, partecípa alla distríbuzíone del compenso per la
produttívità fíno a concorìenza della cifra rísultante a valutazione conclusa.

Art. 16. Piani di razìonali;?zazione
L A paníre dall'annualità 2018, ín attuazíone delle specífíca normatiya regionale in matería,
l'Ente di sí ímpegna a predisporre ed adottare annualmente piani di îazìonalizzazíone triennale.

2. Le eventuali economie aggíuntive, realizzate ín attuazione dí tali pìani ed effettívamente
certifìcate daglì organí di revísíone, potranno essere destinatí alla produttività collettiva.

Art. 17. NoÌme transitorié e finali.
1. In caso di entrata ín vigore dí un nuovò CCRL, le eventuali dísposízioní del presente
CCDIT inqompatibilí con lo stesso, sono iì'rìmediatamente disapplicate e - qualora non
necessítino di negoziazione - sostituite dalle nuove dìsposízioní.

2. In caso di dísdetta del CCDIT, le dísposízioní contrattuali rimangono ín vígore fíno alla
sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato o fíno a quando le normatíve di legge,
contrattualí o di altra natura non ne determíníno la decadenza. In tale periodo, rino alla
presentazìone delle pìattaforme contrattuali, le parti negozialí non assumono inízíatíve
unilateralí, né procedono ad azíoni dírette.

3. ll presente CCDIT può essere modíficato o írìtegrato, ín un qualsíasí momento, su

richíesta di una delle paffí, con le procedure prevíste <jal CCRL per tempo vígente.
4. II presente contratto sostituísce tuttÌ quelíi precedentemente stipulati presso glí Entí
aderentí alla UTI.
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PARTE ECONOMICA

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZíONE DECENTRATA INîEGRATlVA
PER IL PERSONALE DELL'UTì FRIUII CENTRALE E DEI COMUNI ADERENTI PER L'ANNO 2017 ACCORDO PROGRAMMATICO PER LMNO 2018

Il presente contratto ha per oggetto la determinazione dei críteri che sovraíntendono alle modalità

di utílizzo delle rísorse economíche destínate ad íncentívare il merito, lo sviluppo delle rísorse umane, íl
rríglioramento deí servizi, la qualítà della prestazione e la produttívítà 2017.

Il ríparto delle risorse stabíli e delle rísorse varíàbilí awiene come illustrato neilí allegatí al
presente contratto ayuto ríguardo al Fondo dí ogni síngolo ente, così come costítuíto dai singoli entí, e
tenuto conto delle norme contràttualí defíníte nella parte normatíva del presenté CCDIT per l'anno
2017.

1. Utì Fìiuli Centrale

Art. 1 - (;osUtuzk»ne Fondo per la oontrat$ìone Integmtìva anno 2017.
Le parti prendono atto della costituzíone provvisoria del Fondo per la contrattazione decentrata

per l'anno 2017 per íl finanziamento del trattamento accessorio del personale ín servizío all'Uti a tempo
índetermínato e a tempo determinatcí sía esso tràsferíto dai Comuni aderenti, dalla Províncía di Udine o
assunto dall'UU stessa.

L'ammontare complessivo del Fondo pariªad € 905.333,10, composto da un im.porto di €
75L491,04 dí risorse stabilí e da un ímporto di € 153.842,06 di rísorse variabíli, rísulta formato dalla
sommatoría delle quote formalmente trasferite all'Utf:

- dài Comuní aderenti, che hanno operato una corríspondente riduzíone fíguratíva dei ríspettíví
Forìdi ííì appícazíone dell'art. 22 del CCRL 2008, per quanto applícabíle, nelle more dí una discìplina
speciríca ríferíta alle Unioni Terrítoriali deí Comuni; eventualí ulteriorí risorse che dovessero essere
ríconosciute dai Comuní aderentí per l'anno 2017, índipendente dalla loro natura stabile o varìabile,
per l'anno 2017 saranno desUnate ad íncrementare le destinazioni di cui all'art. 5, comma 1- parte
normativa.

- dalla Provincia dí Udíne ín relazione al personale trasferìto all'Unìone; le parti prendono atto che,
al momento della sottoscrizione del presente atto la Provincia ha quantífícato fondí non suffícíenti a

fínanzíare il trattamento individuale che grava sulla partè stabíle del fondo e comportano squilibri
nell'utilízzo delle rísorse stabíli che tuttavía, ín questa fase negoziale, trovano capíenza nelle risorse

stabíli complessívamente disponibíli all'interno del Fondo; postoOché-Ìale quantíficazione è oggetto di
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revi6íone ie partì concordano che ulteríori íisorse che dovessero essere ríconosciute dalla Provincia,

índìpendente dalla loro natura stabìle o varíabile, per Í'anno 2017 saranno destinate ad incremèntare
le destinazioni di cui all'art. 5, comma 1- parte normatíva.

Le parti prendono atto che la fase negozíale per la ripartízione del Fondo dell'Uti sí svolge
nell'ambíto dei limiti della quamificazione prowisoria tenuto conto della quota dí iisorse decentrate
formalmente trasferita della Província di Udine.

Art. 2 - DesUnazione Fondo per /a wntrmtazlone integmtlva anno 2017.
La ripàrtìzione e destínazione delle rísorse decentrate awiene nel ríspetto degli índírizzí formulati
dall'Ufficío dí Presìdenza con deliberazíone n. 54 del 10.11.2017, inoltre deve essere assícurato il
finanzíamento delle quote dí salario accessorío dísciplinate dal vígente CCRL, erogate secondo i críteri
definíti rìel Protocollo d'lntesa sottoscrítto tra l'Uti e i Comuni aderenti ín data 20.10.2016 (rìelle more '

dell'approvazione del primo CÒDI Temtoriale) e deí contenutì del presente CCDIT (parte normatíva) che
conferma l'applicazione di alcuní ístìturi contrattualí diversificati tra glí enti per l'aìno 2017 essendo
ormai giunti al termiÒe dell'esercízio e rimanda al 2018 l'adozione dí criteri unifícati come meglio
descritto nell'artícolato della parte normativa.

La ripartizíone complessÍva delíe rìsorse fínanzíarie víene definita secondo quanto previsto nel
prospetto allegato 1) al presente accordo.

a) utilizzo risorse stabilì € 751.491,04
Le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità che alímentano il fondo, determinate in

fase di óostituzìone prowisoria, salvo incremento, coprono interamente gli oneri per il finanziamento
degí ístituti contrattuali posti a carico del F-ondo e regÓlati da contratti di primo lívello o da ístituti la cuí
quantificazione è regolata sulla base dei crìterì disciplinatí dal presente CCDIT parte normatíva.
Le parti convengono che la somma destinata a indennità di rischío pari ad € 32.000,00 %S

comprende le prestazioni regolate da prevígenti accordi e confermate ìn vía transitoria per l'anno 2017 r,'
l'4-j:'
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nonché le prestazioní riconosciute al personale armato appartenente al Corpo di Polizia Locale come Ò
Jk

U

meglio precìsato all'art. 7 del presente CCDIT parte rìormativa.
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I'impoìto di € 50.000,00 per l'attríbuzíone dÍ nuove progressíoni economiche orizzontalí con decorrenza

2016; a conclusíone del procedimento di selezíone Ìl Comune di Udine ha quantífícato in complessivi € ')

ì
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trasferíti in Uti nel 2€)L7 e ne ha disposto il trasferimento operando la corrispondente riduzione sul
proprio Fondo.
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dal Comune di Udine per nuove progres6ioni economiche orízzontali, ancorchè, non ancora erogate al

personale beneficiario, che restano vincolate per le finalìtà prevíste a favore del personale proveniente

?dal Comune dí Udine íó v7ù della normatìva e dei príncipi applicati in sede dì trasferímento dí
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personale all'Utí, formalmente recepiti nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra l'Uti e íl Comune di Udine
ín data 22.10.2016.

Per l'anno 2017 le partí non destinano rísorse statiíli al finanzíamento di nuove progressioni
economiche orizzontalL

Le rímanenti risorse stabílí non destínate alle fìnalità suesposte parí ad € 18.411,04 sono
dèstìnate alla produttività collettiva per l'anno 2017.
b) utilizzo risorse variabili € 153.842,06

Parte delle risorse variabilí pari ad € 1.200,00 sono destinate a compensare le specifiche
responsabílità ìndíviduate nel presente CCDIT per la funzíone tributi trasferíta ín Uti.
Le rimanente rísorse varíabiì pari ad € 152.642,06 sono interamente destínate a finanziare la
produttívítà collettiva per il personale dípendente per l'anno 2017.

La distribuzíone delle rísorse destinate alla produttività collettiva awíene secondo i criterí defíniti

nel sistema di valutazíone delle prestazíoni dei dipendenti non dirigentí e non títolari dí p.o. approvatí
dal Comune dí Udine con delíbera giuntale n. 84 del 18 marzo 2014, sulla base deí risultati índíyiduali

raggiunti e ríconoscíutí ín seguíto alla valutazíone posítíva della relazíone sulla performance per l'anno
2017.

*

********

2. Comune dí Udine

Arf. 1 - Cmtttuzione Fondo per /a contr&»zîonp in.tegmUva anno 2017
Le parti prèndono atto che le risorse che alímentano íl Fondo per la contrattazíone decentrata
integratíva per l'anno 2017, regolate dagli articolí 73 e 74 del CCRL 7.12.2006 nonché dall'art. 35 del

CCRL 6.5.2008, sono determinate in compÌessivi € 2.262.464,16.
Per effetto del trasferímento di persoriale ai sensí della L.R. 26/2014, e succéssive modifiche ed
íntegrazioní, dal Comune di Udine all'lÍl, l'ammontare complessivo del Fondo 2017 è stato rídotto delle

quote trasferíte all'Utí per il finanzíamento del relaUvo Fondo per un ímporto complessívo pari a €
737.087,50, determínato secondo le modalítà stabilite dall'art. 22 del CCRL 2008, per quanto
applicabile, nelle more di una disciplírìa specifica ríferíta alle Uníoní Territorialí dei Comuni.

L'ammontare del Fondo del Comune aí Udine per l'anno 2017, al netto delle somme trasferite

all'Utì, ammonta a complessíví €:L525.376,66 ed è cosUtuíto da rìsorse stabílí per l'importo di €
1.183.939,79 e da risprse variabili per € 344.436,87.

Le risorse variabíli del fondo 2017 sono comprensive dell'íntegrazione dí cuí all'art. 73, comma 2,

lett. h) del CCRL 7.12.2006, disposta con delíberazione gíuntale n. 435 del 7 novembre 2017 per
l'importo complessivo dí € 2L2.626,13 ín seguito alla valutazione dell'effettiva capacità dí bílancio; la
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costítuzione del Fondo tíene conto inoltre del dísposto di cuí all'artícolo 23, comma 2 del [).Lgs.
75/2017 con rìferimento al limite del Fondo 2016.

Art. 21 DesUnazione FondÒ per la conmbzîone Integmtii anno 2017
La rìpartìzione e destinazione delle risorse decentrate awiene nel ríspetto deglí indìrízzi fórmulatì
dalla Giunta comunale con deliberazíone n. 435 del 7 noyembre 2017. ínóltre deye essere assícurato

il finanzíamento delle quote dí salario accessorio dísciplinate dal vigente CCRL e dei contenuti del
presente CCDIT (parte normatíva) che conferma l'applícazíone di alcuni istítuti contrattuali derivanti da

accordi pregressí per l'anno 2017 essendo ormaí giunti al termÍne dell'esercizío e rímanda al 2018
I'adozione dí criterí unificati cóme meglío descrìtto nell'articolato della parte normativa.
La rípartizione complessiva delle risorse finanziaríe víene definíta secondo quanto prevísto nel

prospetto 'allegato 2) al presente accordo.
a) utìlizzorisorsestabili€1.183.939,79
Le rísorse físse aventí carattere dí certezza e stabílítà che alímentano il fondo, determinate in

faSe dí costituzione, COpr0nO interamente glí oneri per il finanzíamento degli iStítuti contrattualí pOSti a
caríco del Fondo e regolatí da contratti di prímo livello o da istitutí la cui quantíficazione è regolata sulla
base deí criteri disciplíriatí dal presente CCDIT parte normativa.
Le parQ prendono atto che il Comune di Udine nel 2016 ha awiato il procedimento per
l'attribuzione di nuove progyessìoni economíche òrizzontali con decorrenza 2016 destínandovi l'importo

di € ào.ooo,oo, COme disposto con CCDI sottoscrítto in data 11.IL2016; le parti stabiliscono dí
destinare parte delle rìsorse stabili del Fondo 2017, quantificate in complessivi € 30.000,00 (al netto
della quota trasferita all'Utì a favore del personale proveniente dal Comune di Udine) per l'attribuzíone
di nuove pro@ressioni economíche orizzontali , ancorchè non ancora erogate, che restano víncolate per

tale fiòalità a îavore deí benefíciari che nell'anno 2017 sono rimasti alle dípendenze del Comune di
Udine.

Le rimaríenti rísorse stabíli non destìnate alle finalità suesposte pari ad € 79.839,79 sono
destínate alla produttívítà collettíva per l'anno 2017.

b) utilizzoriwrsevariabili€341.436,87
Sí conferma la destinazione delle risorse varíabíli che alímentano il Fondo per le finalità dì cuí

all'art. 73, comma 2, leti. a) del CCRL 7.12.2006 (servizi in applicazíone dell'art. 43 della L. 449Q997)

-:::=:i. .,.. ,.,.. .., ad€600000 sono deJnaíe . .,.......,.le ....,... !!
Parte delle iisorse variabílí pari ad € 6.000,00 sono destínate a compensare le specifíchè

responsabilità indíviduate nel presente CCDIT parte normatíva ai sensi dell'art. 30, comma 2 del CCRL
2004 come dísciplinato dal presente CCDIT.

:":na:om;"a"qua"ntífica"ta:n'€?-5".000,'00 viene destinata a produttívità indivíduale COn riíerimento (?
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agli incentivi a favore deí messi notificatori aí sensi dell'art. 86 del CCRL 2002.
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Le rímanente risorse varíabili pari ad € 317.436,87 sono interamente destinate a firìanzíare la
produttivítà collettiva per íl personale dípendente per l'anno 2017.
La distribuzìone délle risorse destinate alla produttivítà collettiva awiene secondo í críterí definítí

nel sistema di valutazione delle prestazionr déi dípendenti non dírígenti e non titoÌarí di p.o. approvatí
dal Comune di Udine con delibera giuntale n. 84 del 18 marzo 2014, sulla base deí risultatí índívídualí

raggíunti e ríconosciutí ín seguito alla valutazíone pOSítiVa della relazíone Sulla peíormance per l'anno
2017.

*

********

3. Comune dí Campoforrnído

Art. 1 - Cmtìtuzione Fondo per la contmbzlone integmUva anno 2017
Le parti prendono atto della costituzione del Fondo per la contrattazíone decentrata del Comune

dì Campoformido approvaÍo con determinazíone n. 340 del 21.9.2017 in cui si attesta íl rispetto deí
limiti posti dalla vígente normatíva.
. Per effetto del trasferimento dí personale ai sensí della L.R. 26/2014, e successíve modifiche ed
íntegrazioni, dal Comune dí Campoformido all'Utí, l'ammontare complessívo del Fondo 2017 è stato

rídotto delle quote trasferite all'Uti per íl fínanziamento del relatívo Fondo per un ímporto complessívo
parí a € 11.038,28, determínato secondo le modalítà stabílite dalì'art. 22 del CCRL 2008, per quanto
applícabile, nelle rììore di ùna dísciplina specífica rìferìta alle Uríoní Territoriali deí Comuni.
L'ammontaíe del Fondo del Comune dí Campofoímido per l'anno 2017, al netto delle somme

trasferite all'Utí, rídeterminato nelle sue componentí di vocí stabilí e variabili, ammonta a complessivi €

79.507,30 ed è costituito da risorse stabili per l'ímporto di € 65.876,88 e da risorse varíabili per €
13.630,42.

Le risorsè variabíli del fondo 2017 sono comprensive dell'integrazíone di cuí alì'art. 73, comma 2,
Iett. h) del CCRL 7.12.2006, parí ad € 8.955,L!5 in seguito alla valutazíone dell'effettiva capacítà di
bílancio;

Art. 2 - Destinazlone %ndo per la wntmbzlone Integmtlm ann«:» 2017
La rípartizione e destinazìone delle risorse decentrate awiene nel rispetto degli indirízzí formulati
dalla Giunta comunale con cleliberazione n. 101 del 27 luglio 2017, in cui si dispone dí attivare le
progressioní economíche orizzontali con decorrenza 1.1.2017 utilízzando la valutazione 2046; ínoltre

deve essere assícurato il finanziamento delle quote di salarío accessorio disciplinate dal vígente CCRL e
deí contenuU del presente CCDIT (parte normativa) che conferma l'applícazione di alcunì ístítuti
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dell'esercizío e rímanda al 2018 l'adozíone dí criterí unifícati come meglio descritto nell'articolato della
parte normatíva.

La rípartizione complessiva delle risorse finanzíarie viene definíta sècondo quanto prevísto r'ìel
prospetto allegato 3) al presente aCCOrdO.
a) utilizzo risorse stabili € 65.876,88
Le rísorsé físse aventi carattere dí certezza e stabílità che alímentano il fondo, determìnate in

fase di costituzione, coprono interamente gli oneri per il finanzíamento degli istítuti contrattuali posti a
CaríCO del FOndO e regolati da contratti di primo líVell0 0 da íStituti la Cui quantifícazíone è regolata sulla
base deí criteri disciplinatí dal presente CCDIT parte normativa.
Le partí prendono atto che il Comune dí Campoformído ha disposto l'attribuzione dí nuove
progressiorí economiche orízzontali con decorrenza 1.1.2017; l'attríbuzione di progressioní
economiche orízzontalí deve necessariamente trovare copertura neí limiti delle risorse stabili rese

dísponíbili alla contrattazíone per l'anno 2017; vengono destinate a tale istituto risorse parí a

complessivì € 6.700,00 come si eyince dal prospetto di dettaglío delÍe vocí di utilizzo e comunque in
mísura non superíore al 50% del personale in servízio al 31.12.2016. Le rimanentì risorse stabíli pari
ad € 1.876,89 sono destinate a produttività collettiva.

b) utilizzo risorse variabili € 13.630,42 -

Parte delle risorse variabili (jarí ad € 1.110,00 sono destínate a compensare le specífiche
responsabilítà índíviduate nel presente CCDIT parte normatíva aí sensi dell'art. 30, comma 2 del CCRL

2004 e l'indennítà dí disagio già ríconoscíuta per l'anno in corso con previgenti CCpl.
Le rimanente risorse variabíli parí ad € 12.520,42 sono interamente destinate a finanzíare la

produttività collettiva per il personale dipendente per l'anno 2017.
La distríbuzione delle risorse destínate alla produtUvità collettiva awiene secondo í criterí defínití

nel sístema di valutazione delle prestazioni dei dipendentí non dírígenti e non títolari di p.o. approvati
dal Comune dí Campoformído, sulla, base dei risultati índividuali raggíunti e ríconosciuU in seguíto alla
valutazíone positiva della relazione sulla performance per l'anno 2017.

f
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4. Comune dí Pozzuolo del Fríuli
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Art. 1 - CosUtuzione Fondo per /a wntmbzione intefiUva anno 2017
Le parti prendono atto delìa costituzíone del Fondo per la contrattazione decentrata del Comune

di Pozzuolo del Friuli approvato con determinazione n. 275 del 9.10.2017 in cui sí attesta il rispetto deí
ímití postí dalla vígente normatíva.
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integrazìoni, dal Comune di pozzuolo del Frìulí all'Utì, l'ammontare complessívo del Fondo 2017 è stato
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ridotto delle quote trasferite all'Uti per il fínanzíamento del relativo Fondo per un importo complessívo
pari a € 18.258,60, determinato secondo le modalítà stabilíte dall'art. 22 del CCRL 2008, per quanto
applicabile, nelle more di una discíplina specifica rìferìta alle Uníoní Territoríali dei Comuní.

L'ammontare del Fondo del Comune di Pozzuolo del Friuli per l'annp 20j.7, al netto delle somme
trasferite all'Utí, rídeterminato nelle sue componentí dí voci stabíli e variabílí, ammonta a complessiví €

60.16î,04 ed è costítuito da risorse stabili pqr l'ímporto dí € 52.567,57 e da risorse varìabili per €
7,593,47.

Le rísorse varíabilì del fondo 20L7 sono comprensìve dell'íntegrazione di cuí all'art. 73, comma 2,
lett. h) del CCRL 7.12.2006 ín se@uító alla valutazione dell'effettiva capacítà di bílancío;

Art. 2 - ?nazlone Fondo per la contrabzîone Inte4mttìm anno 2017
La rípartizione e destínazíone dellè risorse decentrate awiene nel rispetto degli índírízzí formulatí

dalla Gíunta comunale con deliberazíone n. 80 del 25 lugliÓ 2017, in cuí si díspone di attívare le
progressíoni economìche orizzontali come stabilíto dal CCDI del 9.12.2016 a valere sull'anno 2017

sulla base delle valutazioni sul 2016; inoltre deve essere assicurato íl fínanziamento delle quote dj
salario accessorio dísciplínate dal vigente CCRL e dei contenuti del presente CCDIT (parte normatíva)

che conferrnà l'applicazíone dí alcuni ístítuti contrattualí aerívanti da accordi pregressí per l'arìno 2017
essendo ormaí giunti al termine dell'esercízio e rímanda al 2C)18 l'adozione dí criteri unificatí come
meglio descrítto nell'artícolato della parte normativa.

La rìpartizíone complessiva delle rísorse fínanzíarie víene defínita secondo quanto prevísto nel
prospetto allegato ? 4) al presente accordo.
a) utilizzorisorsestabili€52.567,57

Le risorse fisse aventí carattere di certezza e stabiìità che alimentano íl fondo, determínate in

fase dí costituzíone, coprono interamente gli onérí per il finanziamento degli ístítutí contrattualí postí a
caríco del Fondo e regolati da contratti di primo lìvello o da istituti la cui quantifícazione è regolata sulla
base dei criteri discíplínati dal presente CCDIT parte normatíva.

Le partí prendono atto che il Comune di Pozzuolo ael Friuli ha disposto l'attribuzione dí nuove

progressioní economiche órízzontali con decorrenza I.Ì.)017; IJattribuzíone di progressíoni
econorniche orízzontalí deve necessariamente trovare copertura neì limiti delle risorse stabili rese
dísponíbili alla contrattazíone per l'anno 2017 e quantificate dal Comune dí Pozzuolo del Friulí in

complessivi è 2.500,00 come sí eviì;ce dal prospetto di dettaglio delle vocí dí utilizzo; si conviene di

attribuire nuove progressioní economiche per un totale di posizíonÌ Índíviduate come segue: n. 1 cat. D),
n. 2 cat. C)/PLA e n. 2 cat. B)..
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Le rimanente rísorse stabílí pari ad € 3.767,46 sono interamente destinate a finanziare la
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produttivítà collettiva per ìl personale dipendente per l'anno 2017.

b) utilizzo risorse variabili € 7.593,47
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Parte delle rísorse variabíli pari ad € 1.800,00 sono destinate a compensare le specifíche
responsabilità indíviduate nel presente CCDIT parte normatíva ai SenSì dell'art. 30, cómma 2 e comma

1 del CCRL 2004 nonché l'indennità di disagio già riconosciuta per l'anno in corso con previgentí CCDI.
Sono finanziate con le rísorse variabili le índennità per reperíbilità, maneggío valori e rischio.
Le rìmanente risorse variabílí parí ad € 2.193,47 sono 'inìeramente destinate a finanzíare la

produttívità collettíva per il personale dipendente per l'anno 2017.
La dístribuzione delle rísorse destinate alla produttivítà collettíva awiene secondo í criteri defìniti

nel sistema di valutazione delle prestazioní dei díperídentí non dírígentí e non títqlari di p.o. approvati
dal Comune dí POZZuOlO del Friulí, sulla baSe dei rísultatí individuali raggíunti e riconoscíutí in seguito
alla valutazione positiva della relazíone sulla performance perl'anno 2017.

*******.*

5. Comune di Pradamano

Arl 1 - CosUtuzione Fondo per /a contmbziòne intedmUva anno 2Cú 7
Le parti prendono atto della costituzíone del Fondo per la contrattazíone decentrèta del Comune
di Pradamano approvato con determinazione n. 118 del 18.9.2017 írì cui si attesta íl rispetto dei ìimíti
posti dalla vigente normatíva.

Per effetto del trasferimento di personale ai sensi della L,R. 26/2014, e successive modifiche ed
integrazioní, dal Comune dí Pradamano all'Uti, l'ammontare coríiplessivo del Eorìao 2017 è stato rìdotto
delle quote trasferite all'Uti per íl finanzíamento del relativo Fondo per un importo complessívo pari a €
7.368,54, determinato secondo le rpodalità stabílíte dall'art. 22 del CCRL 2008, per quanto applicabile,
nelle more di una discíplina specifica riferita alle Uníoní Territorialí deí Comuní.

L'ammontare del Fondo del Comune dí Pradamano per l'anno 2017, al netto del-le somme
trasferite all'Utí, rídeterminato nelle sue componentí dí vocí stabilí e varíabílí, ammonta a complessiví €
42.244,51 ed è costítuito da risorse stabíi per l'importo di € 31.317,72 e da risorse variabili per €
10.926,79.

Le rísorse varíabili del fondo 2017 sÓno comprensìve dell'integrazìone dí cui all'art. 73, comma 2,
Iett. h) del CCRL 7.12.2006 in seguito alla valutazione dell'effettíva capacità di bìlanció;

Art. 2 - Destinazíone Fondo per /a contm?lone ìntegmttva anno 2017

dalla Giunta comunale con deliberazíone n. 136 del 13 novembre 2017, ín cui si dispone di utilizzare le
risorse stabilí del Fondo 2017 per finanziare le quote vincolate la cui corresponsione ha caraftere
príoritario e che eventuali risparmi di spesa sulle risorse stabilí saranno destinate nell!esercizío
successivo alla produttívità collettíva; si confermeì l'applicazíone di alcuni ístituti contrattualí derívanti
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daªaCCOrdi pregressi per l'anno 2017 essendo ormai giuntí al termine dell'esercízio e rimanda al 2018

I'adozíone di críteri uníficatí come meglio descritto nell'articolato della parte nórmatíva.
La ripartizione complessíva delle rísorse fínanziarie viene definita secondo quanto prevísto nel
prospetto allegato 5) al presente aCCOrdO.
a) utilizzorisorsestabili€31.3l7,72

Le rísorse fisse aventi carattere dí certezza e stabílità che alimentano il fondo, determírìaté in

fase di costituzíone, coprono ínteramente gli oneri per íl fínanzíamento deglí ístítuti contrattualí posti a

carico del Fondo e regolati da com:rattí di prímo lívello o da istitutí la cui quantifícazione è regolata sulla
base dei criteri dísciplínaìí dal presente CCDIT parte normatíva.
Le parti prendono atto che il Comune dí Pradamanq non ha clisposto l'attribuzíone dí nuove
progressJoní economiche orizzontali con decorrenza Ll.2al7;
Le rímanente rísorse stabílí pari ad € 262,34 sono interamente destínate a fínarizíare la

produttívítà collettiva per il personale dìpendente per l'anno 2017.

b) utilizzo risorse variabiìi € 10.926,79

Parte delle rísorse varíabilí sono destinate a finanziare la produttività indívìduale per €: 500,00; le

rímanenti risorse pari ad € 10.426,79 sono ínteramente destínate a fÍnanziare la p-roduttività collettiva
per il personalè dípendente per l'anno 2017.

La distribuzíone delle risorse desUnate alla produttivítà collettiva awíene secondo í criterí definíti

nel sìstema di valutazíone delle prestazioni dei dipendenti non dirigentí e non títolarí di p,o. approvatí
dal Comune dí Pradamano, sulla base dei risultatí individuali raggíuntí e ríconoscii,ití ín seguito alla
valutazíone posítiva della relazione sulla performance per l'anno 2017.

********

6. Comune dí Tavagnacco

Arl 1 - CosUtuzlone Fondo per la contm'ìbzione Integmbía anno 2017
Le parti prendono atto della costituzíone del Fondo per la contrattazione decentrata del Comune

dí Tavagnaóco approvato con deterrrínazione n. 681 del 9.11.2017 in cuí si attesta il rispetto dei límití
postí dalla vígente normatíva.

Per effetto del trasferímento dí pérsonale aí sensi della L.R. 26/2014, e successive modífíche ed
integrazioni, dal Comune di Tavagnacco all'Utí, l'ammontare complessívo del Fondo 2017 è stato

rídotto delle quote trasferite all'Utí per íl finanzíamento del relatìvo Fondo per un ímporto complessívo
parí a € 44.512,06, determinato secondo le modalítà stabilíte dall'art. 22 del CCRL 2008, per quanto
applicabile, nelle more di una dísciplina specifica rìferíta alle Uníoní Teriitoríalí dei Comuni.
L'ammontare del Fondo del Comune di Tavagnacco per l'anno 2017, al netto delle somme
trasferite all'Utì, ridetermínato nelle sue componenti dí voci stabili e variabilí, ammonta a comolessivi €
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151.216,31 ed è costituito da risorse stabilí per l'importo di € 134.972,32 e da risorse varíatíli per €
16.243,99 a cui si aggíungono € 31.2jL2.81 di económie fondó anno 2016.

Art. 2 l Destlnazione Fondo per /a xntmbzione integrativa anno 2017
La ripartizione e destínazione delle risorse decentrate awiene nel rispetto degli indirízzi formulati
dal Comune di Tavagnacco ìn cui si dispone di confermare la corresponsíone delle indennità già

OggettO di precédente CCDI SOttOSCrittO in data 14.i2.2016 e dí completare le progressìoni economiche
orizzontali in base al piano dí svíluppo approvato con deliberazíone giuntale n. 152 del 30.11.2016
relativamente'alle pOSíZíOní già OggettO di selezione approvata COrì deterìmna n. 871 del 27.12.2016.
Sí conferma l'applícazione dí alcuni istítuU contrattuali derivantì da accor«ji pregressí per l'anno
2017 essendo ormai giunti al termine dell'esercízio e rimanda al 2018 l'adozione di críterí unificatí
come meglio descritto nell'articolato della parte normativa.

La ripartizíoné complessíva delle risorse firìanziaríe víene defíníta secondo quanto previsto nel
prospetto allegato 6) al presente accordo.

a) utiÍizzo risorse stabili € 134.972,32
Le risorse fisse aventí carattere dì certezza e stabílità che alimentano il fondo, determinaté ín

fase dí costítuzione, coprono interamente gli oneri per ìl finanziamento deglí ístítuti corììrattuali posti a
carico del Fondo e regolati da contratti dí primo livello o da ístituti la cuí quantifícazione è regolata sulla
base deí criterí díscìplínatí dal presente CCDIT parte normatíva.

Le parti prendono atto che il Comune di Tavagnacco con decorrenza dal 1.1.2017 attribuisce
progressioni orizzontali limítatamente al personale collocatósí a pari merito nella graduatoría 2016 íri
attuazìone dell'art. 7 comma 3 del regolamento comunale per le progressioní orízzontali. Nel prospetto
allegato al presente contratto le risorse destinate al pagamento di progressioni Orízzontali risultano già
comprensive delle quote destinate alle nuove progressíoni.

b) utilizzorisorsevariabìli€47.456,80

%$'

Parte delle risorse variabíli sono destinate a firìanziare la produttività indíviduale per € 7.096,65;
le rímanentí rísorse pari ad € 40.360,15 sono ínteramente destínate a fínanziare la produttìvità
collettiva per il personale dípendente per l'anno 2017.

La cHstribuzione delle rísorse destínate alla produttívità collettiva awiene secondo í críterí defíniti
nel sístema di valutazione delle prestazioni dei dipendentí non dírigenti e non titolari dí p.o. approvati
dal Comune di Tavagnacco, sulla base deí rísultatí índividuali raggiuntì e riconosciuti ín seguito alla
valutazione positiva della relaziorje sulla performance per l'anno 2017.

********

7. Comune dí Trk,esímo

!
V

Le partí prendono atto della còstítuzione del Fondo pér la contrattazione decentrata del Comune

di Tricesimo approvatq con determinazíone n. 485 del 15.11.2017 ín cui sí attesta il rispetto dei limíti
posti dalla vigente normativa.

Per effetto del trasferímento di personale ai sensí della L.R. 26/2014, e successíve modifiche ed
integrazíoni, dal Comune di Tricesirno all'Utí, l'ammontare complessivo del Fondo 2017 è stato rídotto

delle quote trasferite all'Uti per il fínanzíamento del relativo Fondo per un importo complessivo parí a €
2L.343,52, determinato secondo le modalítà stabilite dall'art. 22 del CCRL 2008, per quanto
applicabile, nelle more dí una discíplína specífica riferita alle Uìiíoni Territoriali dei Comurí.

L'ammomare del Fondo del Comune dí Tricesimo ?íper l'anno 2017, al netto delle soÌììme

trasferite all'Utí, rídeterrììinato nelle sue componenti dÍ vocí stabili e varíabili, ammonta a co'mplessivi €
103.436,23 ed è costituito da risorse stabilì per l'importo di € 78.923,23 e da risorse variabílí per €
24.513,00.

Le risorse variabilí del fondo 2017 sono comprensive dell'integrazíone di cui all'art, 73, comma 2,

lett. h) del CCRL 7.12.2006 in seguito alla valutazione dell'effettíva capacità di bílancio;
Art. 2 - Destinazîone Fondo per la contra'hzione Integmtiva anno 2017
La ripartizione e destinazíone delle risorse decentrate awiene nel rispetto degli indirizzi formulatí
dall'Ammìnistrazione. Si conferma l'applícazione di alcuní ístituti contrattuali derívanti da accordi
pregressi per l'anno 20j.7 essendo ormai giunti al termíne dell'esercízìo e rimanda al '2018 l'adozìone
di criteri unificati come meglio descritto nell'artícolato della parte normatíva.

La rípartízione complessiva delle risorse finanziarie víene definíta secondo quanto previsto nel
prospetto allegato 7) al presente accordo.
a) utilizzo risorse stabili € 78.923,23

Le rlsorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità che alímentano il fondo, determínate in

fase dí costítuzione, coprono ínteramente gli onerí per íl finanziamento degli ístituti contrattuali postí a

carícò del Fondo e regolati aa contratti di prímo livello o da Istítutí la cui quaritifícazione è regolata sulla
base dei críteri discíplinatì dal presente CCDIT parte normativa.
Le partí prendono atto che íl Comune di Trícesimo non ha disposto l'attríbuzione dí nuove
progressioni economíche orizzontali con decorrenza 1.1.2017;

a

Le rimanente rísorse stabíli pari ad € 1.697,20 sono destinate a finanziare le destinazíoni aventí
carattere di variabilítà.

b) utilizzo risorse varìabili € 24.513,00

Le risorse varíabilí sono incrementate della quota di € 1.697,20 per finanziare gli u'Ulizzi relativí
a indennità di turno, rischio e specifiche responsabilità.
Le parti prendono atto che íl Comune dí Trícesímo non ha dísposto l'attríbuzigne di rísorse
produtUvítà.
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ACCORDO STRALCIO IN ORDINE ALIE PROGRESSIONI ORIZZONTALI OGGETTO Dl

CONTRATTAZIÓNE NELL'ANNuALITA' 2016 E NON CONCLUSE ENTRO IL31.l2.20l6
Le parti premetton6 che:

a) in data 11 novembre 2016 è stato sottoscritto presso íl Comune di Udinè íl Contratto
€pllettivo Decentrato Integratívo avente ad oggetto Criterí Generali per le Progressîom
Economíche Orizzontali (art. 36 del CCRL 7.12.2006), con va0idità dal 1 gennaío al 31
dicembre 2016

b) per suddetta finalità, il Contratto CollettiVo Decentrato Integrativo avente ad oggetto
Destinazione Fondo per la Contrattazione Decentrata Integrativa per il Personale
Dipendente Non Dirìgente Esercizio 2016, sottoscrítto sempre in data 11 novembre 2016,
destínava risorse a valere sul 2016 pari a 50.000,00;
c) írì attuazione dei suddettí contratti aziendalí il Comune di udine:

con detprminazione 2016/4100/305 n. cron 1656 dd. 15.'ll.2016 ha dato avvío al
procedimento di seleztone, con decorrenza 01.01.2016 di nuove progressíoni
economiche orìzzohtali all'ímerno della categoria, nel rispetto dei principi ai cui
all'art. 23 del D. Lgs. 150/2009 e secondo i críteri stabiliti dal CCDI 11.11.2016;
con suceessiva determínazione 2016/4100/357 cron. 1894 dd. 28.12.2016 il

comune dí Udine ha approvato gli elenchi deglí ammessi e deglí esclusi;
d) con nota dí protocollo 49781 dd. 24.03.2017 íl Mìnìstero dell'Economia e dellè Finanze =

Dìpartimeììto della Ragíoneria Generale dello Stato, nel rispondere a specifico quesíto del
Comune di Castelgomberto ha evidenzíato che"alla luce del consoìidato orientamento in

materia si conferma che se il procedimento in oggetto [attribuzìoòe delle progressioni
orizzontali] si perfeziona nel 201 7, la decorrenza giuridica ed economica delle relative
progressioni r»on può legittirnamente essere retrodatata oltre il primo gennaio deì
medesimo anno":

l

e) in applícazione del suddetto parere, approvandosi la graduatòria nel 2017, la decorrenza
giuridica ed economíca delle progressioni non potrebbe che decorrere dal 1 gennaío 2017;

f) a far data dal 15 aprile 2016 si è costituita di dirítto e ín attuazíone della legge regionale
26/2014 l'Uníone Terrítoriale Intercomunale del Fríuli Centrale, ente cui Í Comuní aderenti A
hanrio trasferito l'esercizio di alcune funzíoni,

4í

;L

g) Per effetto di tale cpstituzíone, del conseguente trasferimento di funzíoni, numerosi ª:
dipendenti del Comune di Udine sono stati trasferiti all'Uníone in attuazione dell'art. 31 del

d.lgs. 165/2001 rubricato"Passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento dí attivit5"

" Sm:l::::=;;=:ì#2==::2S:=SS==::=:ff:==:::-:=:-7::::?====-:4::4=:-S
azíenda o parte di essa;

i) Nel ríconoscere l'attribuzione delle progressioni con decorrenza 1.1.2017 occorre
salvaguardare anche quei dípèndenti che per effetto della costituzione del nuovo ente
giuridico sono statí allo stesso trasferiti

-îse'3EíTh?-"º?

Per effetto dell'oríentamento espresso dal Ministero dell'Economia e delle Fìnanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le progressiorìi già contrattate dal comune di
Udine con i CCDI 11 novembre 2016, potranno avere decorrenza ecorìomica e giuridica dal 1
gennaio 2017, anno in cui viene approvata la graduatoria.

Le parti nel prendere atto che l'elenco degli ammessi alla proceclura approvato dal Comune di
Udine con determinazione 2016/4100/357 cron. 1894 dd. 28.12.2016 comprerìae anche
dipendenti successívamente transítati in Unione, concordano che dovendo la parte datoriale
. adeguarsi al sopracitato parere mínísteriale, nel ríconoscere le progressioní dal 1 génnqio 2017
venga salvaguardata per tali dipendenti la possibilità di accedere alle progressioní avvíate in
attuazíorìe del CCDI di Udíne 11 novembre 2016.

Alla luce di un tanto le parti concordano che la paìte datoriale approverà la graduatoría dei
beneficíari secondo i seguentÍ criterí:

a) la graduatoria, reda'tta secondo í criteri del CCDI di Udíne 11 novembre 2016 sarà unica e
ricomprérìderà anche gli e?ventualí dipendenti cessati dal servízio o transitatí in tjnio6e a far data
dal 1 gennaío 2017;

b) preso atto che ja decorrenza delle progressioni orizzontaÌi coincide con il 1 gennaio 2017; e
rilevato che la graduatoria tiene conto della valutazione del triennio 2014 - 2016 e dell'anzianità
maturata al 3L12.2015, le parti rilevano che per il. personale transitato in UTI tali requisiti non
possono che fare riferimento al período lavorativo prestato presso il Comune di Udíne

c) in esecuzione di tale graduatoria e con successívi atti le progressíoni saranno attribuite a far data
dal 1 gennaio 2017 dagli attualí datorí di lavoro deí dipendentí;

d) quaÌora la graduatoria ricomprendesse anche dípendenti cessati dal servizío príma del
31.12.2016, le íelatìve posizíoni saranno provvisoriamente "congelate? e le relative risorse
accantonate in attesa deí necessari chíarímenti.

Le partí rilevano altresì che il Comune di Udine ha comunque adottato entro íl 31,12:2016 úna

graduatoria di ammissíone / esclusione dalla procedura in oggetto e ritengono, congíuntamente, di
verifícare presso íl MEF se tale atto propedeutico adottato nel corso del 2016 possa essere
sufficiente a consolidare la procedura al 31.12.2016 con possibilità di decorrenza delle progressioni
dal 1 gennaío del medesimo anno.
Conseguentemente le parti, in attesa del necessario riscontro minísteriale, concordano dí

"congelare" Ie risorse destínate a tale finalità nel 2016 e accantonarle, ríservandosi, all'esito del
parere, di anticipare l'effetto delle progressioni al 1 gennaio 2016 o di utilizzare tali risorse quali
economÍe per l'anno successivo.
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NOTA A VERBALE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
TERRITORIALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'UNIONE FRIULI CENTRALE
E DEL PERSONALE DEI COMuNÎ ADERENTI ALUUNIONE

Le Rsu dell" Uti Friuli Centrale e del Comune di Udine, pur non condividendo i
contenuti del secondo periodo del comma 5 delllart. 7.2. s'Viene inoltre,
ríconosciuta, a partire dall'anno coìente sppcìfira indennità dì rischio
derivante da asspgnaìione di arma al perrionalp del Corpo dì Polizia
Locale" sottoscrivono il CCDI quale atto di responsabílÍtà nei conrronti dei
Iavoratori della Polizia Locale che, vedrebbero pregiudicata la corresppnsione
dell'indennità di rischío per l'anno 2017 per l'assegnazione dell'arma. Resta Ínteso

fin d'ora che nell'anno 2018 verranno awiate tutte le opportune trattative per
elevare l'indennità tenendo conto degli accordi che verranno raggiunti nella
contrattazione di 1º livello.
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9Udíne, lì 21 dicembre 2017
Nota a verbale

Le .Organizzazionì Sindacali FP CGIL, gîSL FP e UIL FPL considerato che la
Delegazione trattante di Parte Pubblica dell'UTÎ Friuli Centrale non ha accolto la
richiesta formulata unitariamente di riconoscere al personale del Servìzio della

Polizia Locale dell'UTÎ Fríuli Centrale, l'índennìtà di disagio in aggiunta all'indennità
di rischio, DICHIARANO che per serìso dí responsabilítà procederanno alla
sottosc;izione del CCDI parte normativa ad eccezione dell'art. 7.2 comma 5 ultìmo

capoverso. ?Viene inoltre, ria»noqriiita, a partire dall'anno corrente

speciflca indennità di rischio derivante da asspgnaîìone di arma al
personale del Corpo di Polizia Locale".

