UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA
CARNIA
UTI
Determinazione del Dirigente
n. 804 del 19/12/2017
OGGETTO:

CUP: ESCLUSO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE
POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E
PRODUTTIVITA’ – ANNO 2017 – UTI DELLA CARNIA

DELLE
DELLA

CIG:

VISTO l’art. 34 dello Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) della Carnia con il
quale si prevede che i Comuni aderenti esercitano in forma associata, tramite l’Unione,
anche la funzione relativa alla gestione del personale e il coordinamento
dell’organizzazione generale dell’amministrazione a far data dal 01.07.2016;
VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48 del 27.03.2017 con la quale è stato
prorogato l’attuale incarico di Dirigente al dott. Maurizio Crozzolo fino al 31.12.2017, e
comunque non oltre la data di nomina del Direttore;
VISTO che ai sensi dell’art. 56 della L.R. 26/2014 e s.m.i. in sede di prima applicazione, il
personale dell’Unione è costituito da personale proveniente dai Comuni in essa
ricompresi, in relazione alle funzioni comunali da essa esercitate, e dal personale delle
Comunità Montane secondo le previsione del piano di successione e subentro;
RICHIAMATO l’art. 34 dello Statuto dell’UTI della Carnia che prevede che le funzioni della
polizia locale e polizia amministrativa locale, della gestione dei servizi tributari e della
gestione delle attività produttive, ivi compreso lo sportello unico, vengano esercitate
obbligatoriamente in forma associata tramite l’Unione, a far data dal 1° gennaio 2017;
CONSIDERATO che tutto il personale della soppressa Comunità Montana della Carnia è
transitato nella costituita Unione e che dai Comuni partecipanti sono stati trasferiti dal
01/01/2017 n. 27 dipendenti e dal 01/02/2017 n.1 dipendente.
RICHIAMATA la nota della Regione FVG prot. 5540 del 24.05.2016 con la quale si
indicavano le norme di riferimento per il trasferimento del personale e i riferimenti per la
costituzione del fondo (art. 49 CCRL 2006 e art. 22 CCRL 2008);
RITENUTO di applicare le disposizioni previste dai CCRL 2006 e CCRL 2008 anche alle
Unioni territoriali intercomunali istituite ai sensi della LR 26/2014 per le quali non è
individuato un riferimento contrattuale puntuale;
ATTESO che, in base alla disciplina contrattuale precedentemente richiamata, il Fondo
dell’Unione è alimentato dalle quote di Fondo per le risorse decentrate della soppressa
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Comunità Montana della Carnia e dalle quote dei Fondi dei Comuni partecipanti in base
alle funzioni ad essa trasferite;
RICHIAMATE le determinazioni di Costituzione dei Fondi per la Contrattazione integrativa
dei Comuni di Amaro, Arta Terme, Forni di Sopra, Ovaro, Paluzza, Raveo, Sauris,
Socchieve, Sutrio, Tolmezzo e Villa Santina con cui sono stati quantificati i relativi Fondi e
ridotti della quota pro-capite relativa ai dipendenti trasferiti all’UTI della Carnia in relazione
alle funzioni comunali esercitate dall’Unione per un totale di 28 dipendenti e per un
ammontare totale pari a € 78.363,40 di cui:
- quote di risorse fisse:
€ 66.628,64
- quote di straordinari
€ 4.647,03
- risorse variabili:
€ 7.087,73
RITENUTO di considerare ai fini della costituzione del Fondo dell’Unione, anche alla luce
del totale trasferimento dei dipendenti, il conferimento della quote del Fondo della
soppressa Comunità Montana della Carnia, per un ammontare totale pari a € 86.032,65 di
cui:
- quote di risorse fisse:
€ 74.116,43
- quote di straordinari
€ 2.020,28
- risorse variabili:
€ 9.887,94
DATO ATTO che la quota pro capite, come da accordi con i comuni interessati, è stata
calcolata, in mancanza di indicazioni specifiche nel Contratto Collettivo del Comparto
Unico regionale, in analogia a quanto previsto dall’’art. 22 c.2 del CCRL del 06/05/2008
per l’alimentazione del fondo delle Associazioni intercomunali, salvo rideterminazione delle
stesse in caso di successive modifiche normative;
RICHIAMATO l’art. 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017 “Modifiche e integrazioni al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche” che dispone che: “.... a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n, 165, non può superare il
corrispondente importo determinato per l’anno 2016” ;
VISTO l’art. 11 comma 9 della L.R. 31/2017 che limitava l’applicazione della sopraindicata
normativa limitativa fino alla sottoscrizione del contratto del comparto unico;
CONSIDERATO che l’art. 11 c.9 della L.R. 31/2017 è stato espressamente abrogato dalla
L.R. 37/2017 che ha procrastinato la possibilità di proceder ad aumenti sulle quote
accessorie solo con l’anno 2018 e che pertanto continuano a trovare applicazione i vincoli
dell’art. 23 del D. Lgs 75/2017;
DATO ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 comma 2, del D. Lgs. 75/2017
il valore complessivo del Fondo 2017 dell’Unione della Carnia e dei Comuni partecipanti
non supera il corrispondente importo dei Fondo del 2016; in quanto le quote di Fondo del
personale trasferito all’UTI sono state portate in riduzione dei rispettivi Fondi degli Enti di
provenienza;
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ACCERTATA l’assenza di un potenziale conflitto d’interessi del Responsabile del
Procedimento e dei dipendenti coinvolti così come previsto dall’art. 6-bis della legge
241/1990 e succ. mod. ed dell'art. 7 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165);
VISTO lo Statuto;
VISTI i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei
dirigenti;
VISTI i seguenti regolamenti della Comunità Montana della Carnia:
- Regolamento degli Uffici e Servizi;
- Regolamento di contabilità;
- Regolamento sui controlli interni;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, si applicano all'Unione i regolamenti
della Comunità Montana della Carnia fino all’adozione di propri regolamenti;
DATO ATTO che la sottoscrizione del presente provvedimento attesta la regolarità tecnica
riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 6
comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
DETERMINA
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto di:
1)
di quantificare in conformità con la disciplina contrattuale precedentemente
richiamata l’ammontare del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività
per l’anno 2017 per il personale dell’ Unione, secondo lo schema allegato sub a) che
forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)
dare atto che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 comma 2, del D. Lgs.
75/2017
il valore complessivo del Fondo 2017 dell’Unione e dei comuni partecipanti non supera il
corrispondente importo dei Fondi del 2016;
3)
dare atto che la ripartizione del fondo sarà effettuata nel rispetto dei criteri di riparto
stabiliti dall’art. 14 del CCDIT del 29.12.2015;
4)
di imputare la somma, pari a € 164.396,05 relativa al pagamento delle risorse per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, oltre i relativi oneri a carico
dell’ente secondo la sottostante tabella che contiene i riferimenti contabili
5)
di dare mandato al servizio finanziario dell’Ente a trasferire i fondi impegnati con il
presente atto e non liquidati all’annualità 2018;
6)
inviare copia del presente atto alle OO.SS., alle RSU
Soggetto

RIFERIMENTI CONTABILI
Anno Miss. - Progr.
2017
1-11

P.C.F.
1.01.01.01

Capitolo
144

Importo
164.396,05
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2017
2017
Soggetto

Anno

1.01.02.01.0
01
1.02.01.01.0
1-11
01
Tit. – Tipologia – Categoria
1-11

145

39.126,26

189

13.973,66

Capitolo

Importo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Maurizio Crozzolo)

Dirigente
(Maurizio Crozzolo / INFOCERT SPA)
Atto sottoscritto digitalmente

Ufficio:
Predisposta da:
Fascicolo:

GESTIONE DEL PERSONALE
Genny Deotto
2010 - 3.4/5
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