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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE SUL CONTRATTO 
DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 

* * * 
I sottoscritti Revisori dei conti della Camera di Commercio di Udine, con messaggio di posta 
elettronica di data 10 luglio 2018, hanno ricevuto dalla dott.ssa Sabrina Feruglio 
Responsabile Ufficio Personale - Area Amministrazione Interna C.C.I.A.A. UDINE: 

la proposta di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo del 05/07 /2018; 
la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria del 10/07 /2018. 

Il Collegio procede all'esame dell'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato 
integrativo avente validità, per la parte economica, 01/01/2018 - 31/12/2018. L'ipotesi di 
accordo è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al recente C.C.N.L. Comparto 
Funzioni Locali 2016 - 2018, sottoscritto in data 21/05/2018. 

Il Collegio viene assistito nell'esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal 
Responsabile dell'Ufficio del Personale, dott.ssa Sabrina Feruglio la quale fornisce tutti gli 
elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere. 

Le risorse del fondo derivanti dall'applicazione delle norme contrattuali, assommano 
complessivamente ad€ 518.779,31, di cui€ 436.975,84 per risorse decentrate destinate al 
personale dipendente ed€ 81.803,47 per retribuzione di posizione e risultato delle posizioni 
organizzative; la relativa composizione è dettagliata nella relazione tecnico- finanziaria sopra 
richiamata. 

Al termine delle verifiche di propria competenza, il Collegio prende atto che la proposta 
di accordo è focalizzata sul trattamento economico accessorio per lo svolgimento di particolari 
attività o responsabilità, sulle indennità per il maneggio di valori, sulle progressioni 
economiche all'interno della categoria e sul compenso per la produttività. 

I criteri per l'attribuzione delle indennità, le schede di valutazione progressioni 
economiche e il piano delle performance sono gli strumenti che permettono le verifiche degli 
accadimenti o il raggiungimento degli obiettivi. 

Ciò premesso, il Collegio verificato che: 

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio 
alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e 
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
- il fondo contrattuale per l'anno 2018 è stato costituito in conformità alla normativa vigente 
con la determina del Segretario Generale n. 758 del 28/06/2018; 
- l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralme1:1te coperto dalle 
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disponibilità di bilancio; 
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, 
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori; lo stesso ha recepito le direttive impartite dalla 
Giunta camerale con delibera n. 78 del 20 giugno 2018; 

esprime parere favorevole 

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno 2018. 

Letto e sottoscritto 

Udine, 18 luglio 2018 

Zuliani dottor Giuliano 

Mingotti dott.ssa Francesca 

Rizza dott.ssa Raffaella 
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