
  
  

 

Trieste, 28 maggio 2018 

 

 

 

 

 
 

Alla Presidenza della Regione 

Direzione Generale 

Area Sistema Integrato del Pubblico Impiego 

Regionale e Locale 

Servizio amministrazione personale regionale 

Piazza Unità d’Italia, 1 

TRIESTE 

 

Via PEC 
  

 

 

Oggetto: Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del 

comparto e delle relazioni sindacali. 

 

 

Con nota prot. n. 0016604/P di data 16 maggio 2018 è stato trasmesso alla scrivente 

Direzione la relazione per la compatibilità finanziaria per la corresponsione delle progressioni 

con decorrenza 01/07/2015, come previsto dall’Accordo negoziale aziendale per le 

progressioni 2015 al personale non dirigente trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (preintesa) sottoscritto in data 5 

dicembre 2017, per la quale si chiede, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 35, 

comma 2, della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, la compatibilità dei costi della suddetta 

contrattazione. 

 

Il punto 1, lettera c) della preintesa, in relazione ai trasferimento di risorse dalle Province alla 

Regione ad incremento del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, 

destina per le procedure di progressione orizzontale 2015 del solo personale inquadrato in 

Regione con decorrenza 1 luglio 2015, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 13/2015 e 

che non abbiano partecipato, presso la Provincia di provenienza, a procedure di progressione 

orizzontale per il medesimo anno 2015, la somma complessiva di Euro 90.498,00. 

 

Si fa presente che, come già indicato nel parere espresso in data 21 marzo 2018 prot. n. 

0006321, il cap. 9645 – “Fondo per la contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 8, 

della L.R. 13 agosto 2002, N. 20 art. 4, comma 8, L.R. 13.08.2002 N. 20; art. 18, comma 1, 

lett. d), L.R. 8.8.2007 N. 21; art. 14, comma 30, L.R. 30.12.2008 N. 17; art. 12, comma 8, 

L.R. 4.8.2014 N. 15” presenta uno stanziamento annuale di Euro 3.389.031,80 per gli anni 

2018 – 2019 – 2020 che copre la quota riferita alle risorse stabili del fondo, ancora disponibile 

per nuove progressioni orizzontali pari all’importo annuo di Euro  2.899.544,66, comprensivo 

degli oneri riflessi. 

 

La quota eccedente, pari a Euro 489.487,14 annui, comprensivi degli oneri riflessi, indicati 

nella nota d.d. 20 marzo 2018, trasmessa dal Servizio amministrazione personale regionale, 

potrà essere impiegata a copertura parziale della parte variabile del “Fondo per la 
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contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del comparto e delle relazioni 

sindacali”, pari ad annui Euro 4.901.815,19, al lordo degli oneri riflessi.  
 

La Direzione scrivente, per quanto concerne la compatibilità finanziaria in ordine agli oneri 

finanziari diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione relativamente all’Accordo 

negoziale aziendale per le progressioni 2015 al personale non dirigente trasferito alla Regione 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (preintesa) 

sottoscritto in data 5 dicembre 2017, attesta, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 

35, comma 2, della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, la compatibilità dei costi della suddetta 

contrattazione. 

 

Pertanto, a fronte di una disponibilità di Euro 2.899.544,66 ed un utilizzo di Euro 90.498,00 

per le progressioni orizzontali 2015 del solo personale inquadrato in Regione con decorrenza 

1 luglio 2015, come precedentemente precisato, le somme complessivamente ancora fruibili 

per nuove progressioni orizzontali sono pari all’importo annuo di Euro 2.809.046,66, 

comprensivo degli oneri riflessi. 

 

 

Distinti saluti 

 

       IL RAGIONIERE GENERALE 

        Paolo Viola 

          F.to digitalmente 
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