
ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

DELL’ART. 32, COMMA 1 E COMMA 11, DEL CCRL 15/10/2018 

(art. 36 L.R. 18/2016) 

 

 

 

Il giorno 30 settembre 2021 ha avuto luogo l’incontro, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia di 

Trieste, piazza Unità d’Italia n. 1, tra la Delegazione trattante pubblica di Comparto per la contrattazione del 

personale non dirigente nella persona del Presidente dott. Santi Terranova _____FIRMATO_____ 

 

e le seguenti Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto unico del pubblico impiego regionale e 

locale: 

 

CGIL FP _____FIRMATO_____ 

 

CISL FP _____FIRMATO_____ 

 

CISAL Enti locali FVG _____FIRMATO_____ 

 

UIL FPL _____FIRMATO_____ 

 

UGL Autonomie _____FIRMATO____ 

 

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE 

Dott.ssa Manuela Prosperini _____FIRMATO DIGITALMENTE____ 

Dott. Primo Perosa _____FIRMATO DIGITALMENTE____ 

 

 

 

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il seguente Contratto collettivo di Comparto del 

personale non dirigente di interpretazione autentica dell’art. 32, comma 1 e comma 11, del CCRL 15/10/2018: 



ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA 

DELL’ART. 32, COMMA 1 E COMMA 11, DEL CCRL DI COMPARTO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 

TRIENNIO NORMATIVO ED ECONOMICO 2016 – 2018 

 

Premesso che sono in corso le trattative per il rinnovo del CCRL del personale non dirigente del Comparto 

Unico  per il triennio normativo ed economico 2019 – 2021 all’interno del quale sarà definito e disciplinato il 

nuovo fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, ma che nel mentre le Amministrazioni di 

riferimento hanno la necessità di iscrivere nei rispettivi bilanci alcune poste finalizzate a tale titolo e quindi 

di conoscere il relativo importo per poter procedere alla costituzione dei fondi di cui all’art. 32 del CCRL 2018, 

seppur in forma provvisoria; 

Richiamato l’art.32 del CCRL 2016-2018 che, al comma 11, ha previsto la rideterminazione dell’incremento 

delle risorse variabili a partire dal 2021 qualora non risultasse più applicabile la disciplina temporanea e 

sperimentale di cui all’art. 12, commi 6 e ss. della legge regionale n. 37/2017, la cui efficacia si è conclusa con 

il triennio 2018-2020; 

Dato altresì atto che il comma 1 del medesimo art. 32 del CCRL 15/10/2018 prevede che “l’ammontare 

annuale delle risorse è determinato in funzione del numero di dipendenti, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato, in servizio alla data del 31 dicembre 2016” e che, a quella data, secondo quanto emerge nella 

Relazione illustrativa all’ipotesi di CCRL inviata alla Corte dei Conti, i dipendenti in servizio negli enti del 

comparto unico erano complessivamente 12.991; 

Preso atto della dichiarazione congiunta n. 2 formulata in coda al CCRL 2016-2018 con la quale delegazione 

di parte pubblica e OO.SS. firmatarie del contratto si sono date reciprocamente atto che, nella 

determinazione dell’importo annuo per dipendente equivalente, il valore di partenza a cui veniva applicato 

l’incremento delle risorse di cui all’articolo 12, commi 6 e ss. della legge regionale n. 37/2017 risultava 

quantificato, quale importo consolidato, in complessivi Euro 7.597.566,00 (incrementato a Euro 7.610.623,00 

tenendo conto anche del dato dei Parchi e degli altri enti, che non era compreso nella dichiarazione a 

verbale); 

Tutto quanto sopra valutato, le parti CONCORDANO l’interpretazione autentica dell’art. 32, comma 1 e 

comma 11, del CCRL 2016-2018 nel testo che segue: 

 

Art. 1 

Clausola di interpretazione autentica 

1. L’importo di riferimento a livello di comparto delle risorse variabili, ai sensi del comma 11 dell’art. 32 

del CCRL 15/10/2018 al netto dell’incremento previsto dalla legge regionale n. 37/2017, è pari ad Euro 

7.610.623,00. 

2. L’importo per dipendente equivalente, come indicato nella Relazione illustrativa all’ipotesi di contratto, 

è determinato rapportando il valore delle risorse variabili allocate ai fondi per l’annualità 2016 (pari ad Euro 

7.610.623,00), al numero di dipendenti del Comparto FVG, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, 

in servizio alla data del 31 dicembre 2016, che risultava essere 12.991. 

3. Il predetto importo di Euro 7.610.623,00 rientra fra le voci a vigenza ultrattiva al CCRL 2016-2018. 

 


