
COMUNE DI MARANO LAGUNARE 
Provincia di Udine 

 
 

VERBALE DI RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 
 
 

L’anno duemiladodici (2012) il giorno 4 del mese di luglio alle ore 15.10 presso la Sede 
Municipale di Marano Lagunare, si è riunita la delegazione trattante nelle persone di: 
 
dott.ssa Maria Antonietta Marzietti  - Presidente 
Anna PIGNATTA - Rappresentante sindacale C.I.S.L. 
Riccardo ROBOTTI – Rappresentante sindacale CISAL – SAPOL 
dott.ssa Michela BUSATO – Delegato R.S.U. aziendale 
 
 E’ presente in aula il Sindaco dott. Mario Cepile e la sig.ra Sonia Domenighini in 
qualità di verbalizzante. 
 
 Premesso che con nota prot. n. 4002 del 27/06/2012, sono state regolarmente 
informate le Organizzazioni sindacali titolari dei diritti di contrattazione e concertazione 
indicate dall’ARERAN con nota prot. 205/07 del 19/02/2007, come segue: CISL FPS, 
CGIL FP, UIL FPL, UGL ENTI LOCALI, CISAL FIALP (SAPOL), CSA 
 
 Gli argomenti dell’ordine del giorno sono i seguenti: 

1. Costituzione e ripartizione Fondo Risorse Decentrate 2012  
2. Varie ed eventuali. 

 
Prende la parola il Presidente che illustra la composizione del Fondo delle Risorse 

Decentrate per l’anno 2012, costituito con determinazione n. 93 del 21/03/2012, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 73 e 74 del C.C.R.L. 07/12/2006 e nel rispetto della legge n. 
122/2010, come segue: 

 
A) FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI – ANNO 2012 
 

Fondo consolidato anno 1998 €   13.646,38 
Risorse destinate al pagamento del LED anno 2001 €     3.539,05 
Quota del 1,2% del monte salari 1999 €     2.883,76 
Incremento 0,62% monte salari 2001 – art. 25, comma 1, CCRL 2004 €     1.803,52 
Importo annuo retr. indiv. anzian. personale cessato al 31/12/2001 €     2.670,00  
Incremento per l’attivazione di nuovi servizi o riorganizzazione esistenti €     2.500,00 
Incremento 0,40% monte salari 2005 – art. 35 CCRL 2008 €     1.392,76 
Compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario – risorse 1998 €     2.348,85 

TOTALE  €   30.784,32 
Quota trasferita alla POA di Latisana €     3.415,24 

TOTALE €   27.369,08 
 
B) FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI – ANNO 2012 
 

Incremento 0,50% monte salari 2001 – art. 25, comma 2, CCRL 2004 €     1.454,45 
Integrazione 0,8% monte salari 2003 – art. 74, c. 1, lett.c) CCRL 2006 €     2.298,56 

TOTALE  €     3.753,01 
Economie del Fondo anno 2011 €        132,48 

TOTALE €     3.885,49 



 
 Il signor Robotti chiede all’Amministrazione di incrementare il Fondo delle Risorse 
Variabili con lo stanziamento previsto dall’art. 73, comma 2, lettera h) del CCRL 2006 
(1,3% del monte salari 1999) al fine di portare il valore complessivo del Fondo 2012 pari a 
quello del 2011 (circa 700,00 euro). Questa maggiore somma potrebbe essere destinata 
alla remunerazione della produttività collettiva. 

 
Il Presidente fa presente ai componenti della delegazione quali siano i vincoli per le 

risorse destinate al salario accessorio per gli anni 2011-2013, in particolare il divieto di 
incrementare le risorse rispetto all’anno 2010 e l’obbligo di riduzione delle stesse in 
maniera proporzionale alla riduzione del personale in servizio. 
  

Il Sindaco conferma la disponibilità dell’Amministrazione Comunale alla verifica 
delle capacità del bilancio necessarie all’incremento richiesto. 

 
Successivamente, si concorda l’utilizzo delle Risorse Stabili nel modo seguente: 

 
� Progressioni orizzontali consolidate €  13.380,64 
� Salario aggiuntivo (senza incrementi CCRL 2012) € 9.043,20 
� Lavoro straordinario (dedotta quota trasferita alla POA di Latisana)      €     2.035,67 
� Indennità di rischio (€ 30,00 mensili rapportate alla presenza effettiva) €        700,00 
� Indennità specifiche responsabilità (Personale Ufficio Anagrafe) 
       - art. 30 c. 2 CCRL 2004      € 450,00 
� Indennità particolari responsabilità (Personale Polizia Municipale) 
       - art. 30 c. 1 CCRL 2004      € 1.000,00 
  ----------------- 
TOTALE UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI € 26.609,51 
 
RIMANENZA UTILIZZABILE € 759,57 

 
 Le parti prendono atto che, in seguito alla applicazione dell’art. 9 della legge n. 
122/2010, non è possibile attribuire nuove progressioni orizzontali ai dipendenti. 
 
      Preso atto che il Fondo risorse decentrate variabili per l’anno 2012 ammonta ad € 
3.885,49, si prende atto che la somma totale disponibile (compresa la rimanenza del fondo 
risorse stabili) assomma a € 4.645,06, che viene così utilizzata: 

 
� Indennità maneggio valori assegnata all’Economo Comunale 

(€ 1,54 per giorno effettivo di presenza) €        350,00 
 

� Indennità di turno e per lavoro diurno festivo o notturno 
assegnata ai dipendenti della Polizia Municipale e Operai €     1.000,00 

 
� Indennità per attività svolta in condizioni disagiate  
 (€ 30,00 mensili rapportate al periodo di servizio con orario 
 disagiato) €        510,00 

  ----------------- 
 TOTALE UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE VARIABILI €     1.860,00 
 
 RIMANENZA UTILIZZABILE € 2.785,06 
 
 



 Le parti concordano di istituire una “indennità di chiamata” che servirà a remunerare 
tutti quei servizi prestati dal personale dipendente, aventi carattere di eccezionalità e 
urgenza, effettuati su chiamata da parte delle Autorità o del proprio Responsabile di 
Servizio (verifica allarme Museo, interventi con la Protezione Civile, ecc.). Il compenso 
stabilito per i servizi come sopra individuati si compone come segue: 
 

� Indennità di chiamata, pari ad € 15,00 
� Compenso per lavoro straordinario maggiorato del 50% per ogni ora di effettiva 

prestazione dell’attività lavorativa risultante dalla timbratura 
 
 Si stabilisce di destinare la somma di € 100,00 del Fondo Risorse Variabili per la citata 
indennità di chiamata. 
 
 La rimanente somma di € 2.685,00 sarà destinata ai compensi per la produttività 
collettiva del personale non titolare di Posizione Organizzativa, che potrà essere 
incrementata della somma di € 700,00 in caso di verifica positiva da parte 
dell’Amministrazione Comunale della disponibilità di bilancio richiesta.  
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
Dott.ssa Maria Antonietta Marzietti 
 
Sig.ra Anna Pignatta 
 
Signor Riccardo Robotti 
 
dott.ssa Michela Busato 
 


