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                                          COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 

 
 

Ve rba le di de libe razione  de lla  Giunta  Comunale  
 

 
COPIA  

ANNO 2022 
N. 108  del Reg. Delibere  

 
 
 
OGGETTO: PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI PER L’ANNO 2018 E 2019.   
 
 
 
 

L'anno 2022 , il giorno 30 del mese di Novembre  alle ore 21:45 nella sede comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello nominale e verificata la presenza. 
 
Risultano: 
 

Nome Carica Presente/Assente 

Sartori Luca Sindaco Presente 

Bregant Francesca Vice Sindaco Presente 

Visintin Valentino Assessore Esterno Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Bužan  Mitja. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti viene adottata la seguente deliberazione, previa 
assunzione dei pareri previsti dall’art.49 del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000. 
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OGGETTO: PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI PER L’ANNO 2018 E 2019.   
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

VISTO che in data 15.10.2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo di Comparto del personale non 
dirigente – triennio normativo ed economico 2016 – 2018; 

VISTO l’art. 32 del predetto CCRL il quale detta una nuova modalità di costituzione e di utilizzo del 
fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 2018; 
VISTO l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 
2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale 
non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

RICHIAMATO altresì il comma 1 del già citato art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che: “A decorrere 
dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene calcolato, a 
livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai 
sensi dell’art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017; 
RICHIAMATA la deliberazione giuntale  n.25 del 08.02.2018 di approvazione del sistema di misurazione 
e valutazione della performance; 
RICHIAMATE: 
- la determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 99 del 06.12.2018 con cui veniva 

costituito il Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2018 ex art. 32 del CCRL 
15.10.2018; 

- la determinazione del Responsabile Area Economico-Finanziaria N. 388 del 12.09.2019 
“Costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2019 ex art. 32 del CCRL 
15.10.2018”. 

RICHIAMATI i seguenti CCDI: 
- l’accordo definitivo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2018 stipulato in data 
21.12.2018;  
- l’atto aggiuntivo al CCDI 2018 stipulato in data 6.08.2019; 
- l’accordo definitivo di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2019 stipulato in data 
24.12.2019;  
DATO ATTO che con i succitati CCDI viene disposto che per gli anni 2018 e 2019 per la produttività ed il 
miglioramento dei servizi viene destinata tutta la disponibilità del Fondo risorse decentrate, dopo aver 
finanziato le progressioni orizzontali e che: 
“In ordine alle problematiche relative al rispetto dei limiti di spesa previsti dall’art. 23 comma 2 del 
D.lgs. 75/2017, non potendo allo stato attuale l’amministrazione disporre di risorse eccedenti il limite 
predetto senza incorrere in responsabilità di tipo amministrativo e contabile, si dispone il congelamento 
dell’eccedenza a carico delle risorse del Fondo. 
Le predette risorse ritorneranno immediatamente disponibili e liquidabili non appena la regione 
provvederà alla certificazione del rispetto del limite di spesa a livello di sistema integrato del pubblico 
impiego regionale e locale. 
L’importo effettivo delle risorse congelate verrà calcolato a consuntivo considerando complessivamente 
tutte le risorse destinate al salario accessorio”; 
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DATO ATTO che con deliberazione giuntale n. 60 del 05.09.2019: 
- è stata approvata la relazione sulla prestazione dell’Ente per l’anno 2018 validata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 
- è stato approvato il modello di calcolo per la liquidazione della retribuzione-performance 2018; 
- è stato stabilito di quantificare, in euro 3.514,00 l’importo da destinare alla produttività 2018 del 

personale dipendente gravante sul Fondo risorse decentrate 2018 - parte variabile, al fine di 
rispettare il limite di spesa ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 calcolato a livello di ente, in attesa di 
apposita certificazione regionale in merito al rispetto di tale limite a livello di sistema integrato di 
comparto, così come previsto all’art. 32 comma 1 del CCRL 2018; 

DATO ATTO altresì che con deliberazione giuntale n. 88 del 28.10.2020: 
- è stata approvata la relazione sulla prestazione dell’Ente per l’anno 2019 validata dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione; 
- è stato approvato il modello di calcolo per la liquidazione della retribuzione-performance 2019; 
- è stato stabilito di quantificare in euro 15.069,05 l’importo da destinare alla produttività 2019 del 

personale dipendente gravante sul Fondo risorse decentrate 2019 - parte variabile, e di non 
provvedere alla liquidazione delle risorse eccedenti il limite di spesa ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 
75/2017 calcolato a livello di ente, in attesa di apposita certificazione regionale in merito al rispetto 
di tale limite a livello di sistema integrato di comparto, così come previsto all’art. 32 comma 1 del 
CCRL 2018; 

 
DATO ATTO che con nota prot. n. 32655 del 9.11.2020, è stato comunicato dalla Regione che l’Organo di 
revisione del Comparto aveva attestato che per gli anni 2018 e 2019, a livello di sistema integrato 
pubblico impiego regionale e locale, era stato rispettato il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del 
D.Lgs. 75/2017, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’articolo 12, comma 6 e seguenti della 
legge regionale n. 37/2017; 
 
PRECISATO che le norme della contrattazione regionale locale in combinato disposto con l’art. 12, 
comma 6, della legge regionale n. 37/2017, è stata oggetto di interpretazioni che hanno reso incerta la sua 
piena applicabilità; 
RICHIAMATO l’art. 9 comma 48 della L.R. 5 agosto 2022, n. 13  che prevede che:  
[--mod98--] “In via di interpretazione autentica dell' articolo 12, comma 6, della legge regionale 10 
novembre 2017, n. 37 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità), per effetto 
della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di 
elettorato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. 
Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e 
della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e 
modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 
10/2016), tutte le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nei 
rispettivi ruoli e nell'ambito della propria autonomia, hanno contribuito a dare attuazione al processo di 
riforma ordinamentale del sistema delle autonomie locali comportante il superamento delle Province e il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle strutture amministrative e possono pertanto disporre 
delle risorse relative all'incremento del trattamento accessorio correlato ai risparmi strutturali ivi indicat i 
relativamente alle annualità 2018 e 2019, rispettando esclusivamente gli importi nonché le disposizioni in 
materia di contenimento della spesa indicati nell'articolo 32 del CCRL 15 ottobre 2018 nel tempo vigente 
e quelle in materia di obiettivi di finanza pubblica richiamate nella norma oggetto di interpretazione.” 
VISTA la nota del Servizio sistema autonomie locali e finanza pubblica della Regione autonoma FVG di 
data 28.10.2022 Prot. 211202/P/GEN con la quale si danno indicazioni operative relativamente alla sopra 

https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2017&legge=37#art12-com6�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2017&legge=37#art12-com6�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:legge.costituzionale:2016-07-28%3b1�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2014&legge=26�
https://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2016&legge=20�
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citata interpretazione autentica dell’art. 12 comma 6 L.R. 37/2017 chiarendo che qualora in sede di 
costituzione del Fondo per la contrattazione decentrata le risorse di cui all’articolo 32, comma 1 del CCRL 
15.10.2018, avessero subito negli anni 2018 e 2019 delle riduzioni, al fine di riportare l’ammontare del 
salario accessorio al limite previsto dall’articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le riduzioni stesse 
sono rese ora disponibili dalla norma di interpretazione autentica in commento; 
PRECISATO che l’Ente ha impegnato pienamente e liquidato parzialmente per l’anno 2018 le risorse di 
cui all’articolo 32 del CCRL 15.10.2018 come segue: 
 
Fondo  contrattazione collettiva 
decentrata integrativa – anno 2018 

Importo 
costi tuzione 
Fondo 2018 

Importo già 
liquidato 

Importo da 
liquidare per la 

produttività 
dipendenti 

2018  
Risorse stabili  16.799,00 8.952,71  
Risorse variabili  10.000,00  3.514,00    
Riduzione risorse variabili   881,00  
Totale  26.799,0  13.347,71  13.451,29  

PRESO ATTO che le indennità previste dal CCRL 2018 per l’anno 2018 sono state erogate superando di 
euro 881,00 il limite previsto dall’art. 32 comma 7 del medesimo CCRL in considerazione del fatto che le 
funzioni relative alle indennità per l’anno 2018 erano già state svolte alla data di approvazione del CCRL 
del 15.10.2018 e che il succitato importo di euro 881,00 riduce necessariamente la quota variabile del 
Fondo destinata alla Produttività per l’anno 2018; 
PRECISATO che l’Ente ha impegnato pienamente e liquidato parzialmente per l’anno 2019 le risorse di 
cui all’articolo 32 del CCRL 15.10.2018 come segue: 
 
Fondo  contrattazione collettiva 
decentrata integrativa – anno 2019 

Importo 
costi tuzione 
Fondo 2019 

Importo già 
liquidato 

Importo da 
liquidare per la 

produttività 
dipendenti 2019 

Risorse stabili  16.799,30 11.730,25  
Risorse variabili  10.000,00 2.900,71  
Totale  26.799,30 14.630,96 12.168,34 

 
DATO ATTO che le risorse di cui all’art. 32 CCRL 2018 per gli anni 2018 e 2019 sono già state 
considerate integralmente negli importi complessivi della certificazione relativa al rispetto del limite 
costituito dalla media della spesa di personale triennio 2011- 2013 per l’anno 2020 previsti dall’articolo 
22, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, nel testo vigente per il medesimo esercizio; 
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale di data 30.11.2022 è stata approvata la 
variazione n. 6 al Bilancio di Previsione 2022-2024; 

CONSIDERATO che le risorse relative alla produttività dei dipendenti per le annualità 2018 e 2019 sono 
state liquidate parzialmente nel limite di spesa ex art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 calcolato a livello di 
ente; 
RITENUTO pertanto di riapprovare i relativi modelli di calcolo per la liquidazione della retribuzione 
performance 2018 e 2019 (allegato A e B) definendo gli importi ancora da liquidare ai dipendenti; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
ACQUISITI i pareri di regolarità espressi ai sensi del combinato disposto dagli artt.49 e 147-bis del 
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D.Lgs. n.267/2000, attestanti la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa; 

VISTO lo Statuto comunale vigente; 
VISTO il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e s.m.i.; 

Con votazione  UNANIME, palese 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di quantificare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, l’importo da destinare alla 
produttività 2018 e 2019 del personale dipendente gravante sul Fondo risorse decentrate - parte 
variabile, così come previsto all’art. 32 comma 1 del CCRL 2018 come segue: 

- per l’anno 2018 in euro 16.965,29 di cui già liquidati euro 3.514,00 e da liquidare euro 13.451,29; 
- per l’anno 2019 in euro 15.069,05 di cui già liquidati euro 2.900,71 e da liquidare euro 12.168,34; 

2) Di approvare il relativo modello di calcolo per la liquidazione della retribuzione-performance 2018 
(allegato A); 

3) Di approvare il relativo modello di calcolo per la liquidazione della retribuzione-performance 2018 
(allegato B); 

4) Di trasmettere la suddetta delibera all'Area Economico-finanziaria per gli atti di competenza e per 
conoscenza all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

5) Di disporre inoltre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Comune nella 
sezione “Amministrazione trasparente > Performance > Relazione sulla Performance ”. 

 
Quindi, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito. 
 
 

* * * *  *  
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
 

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI PER 
L’ANNO 2018 E 2019.    
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 30 novembre  2022 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.TO DOTT. MITJA BUŽAN 
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COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI 
PROVINCIA DI GORIZIA 

___________________ 
 

 
 
  

UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PRODUTTIVITA’ DIPENDENTI PER 
L’ANNO 2018 E 2019.   
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì 30 novembre  2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  F.TO CATERINA BORDON 
 

 
 
 
 
 



 

 Comune di Mariano del Friu li – Deliberazione n. 108 del 30/11/2022  8 

Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
F.to Luca Sartori F.to Bužan  Mitja 

 
 
 
 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione: 
 
■ IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

05/12/2022 a tutto il  19/12/2022, ai sensi dell’art.1 comma 19 della L.R. n.21/2003 e comunicata ai cap igruppo 
consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
□ NEL TERMINE ORDINARIO, v iene pubblicata all’Albo pretorio on line per quindici giorn i consecutivi dal 

05/12/2022 al 19/12/2022, ai sensi dell’art.1 comma 15 della L.R. N.21/2003 e comunicata ai capigruppo consiliari ai 
sensi dell’artico lo 1 comma 16 della L.R. n.21/2003. 

 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/12/2022 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione: 
 
■ è divenuta eseguibile dalla sua data; (immediatamente eseguibile, ai sensi:dell’art.1 c.19 della L.R. n.21/2003); 
 
□ diverrà esecutiva in data    (decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.15 della L.R. N.21/2003). 
 
Comune di Mariano del Friuli, lì   05/12/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  01/12/2022 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Flavio Pecorari 

 


