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Decreto n. 317 di data 30 novembre 2017 

 

 

OGGETTO: Approvazione contratto integrativo “Premio di risultato anno 2017 ai sensi dell’art. 64 

del CCNL FEDERCULTURE”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
ATTESO che in data 26 febbraio 2016 – con contestuale pubblicazione nel 1° Supplemento Ordinario nr.13 
del 26 febbraio 2016 al Bollettino Ufficiale della Regione nr.8 del 24.2.2.2016 - è entrata in vigore la legge 
regionale 25.2.2016, nr.2 “Istituzione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia – ERPAC e disposizione urgenti in materia di cultura” con la quale, tra l’altro, è stata 
disposta, a mente dell’articolo 19, comma 10, la soppressione dell’Azienda Speciale Villa Manin (istituita 
con Lr 32/2002 smi) a far tempo dal 1° giugno 2016; 
 
VISTO, in particolare, il terzo comma dell’articolo 15 della dianzi menzionata legge regionale 2/2016 smi a 
norma del quale - in combinato disposto con il comma 10 del successivo articolo 19 –è stato stabilito che 
l’istituito ERPAC “ ….. subentra, a decorrere dall’1° giugno 2016, nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato 

di diritto privato in essere presso l’Azienda alla data del 31 maggio 2016….” ed “ …Il personale interessato è 

collocato nell’ambito di una dotazione organica a esaurimento presso l’Ente. …”; 
 
RICORDATO, altresì, che a fronte delle adottate deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della 
soppressa Azienda Speciale Villa Manin nr.. 2 avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione 

dell’Azienda speciale Villa Manin: approvazione” e nr.3 avente ad oggetto “Individuazione provvisoria della 

dotazione organica dell’Azienda speciale Villa Manin: approvazione (articolo 11, comma 1, della legge regionale 

9 dicembre 2002, nr.32)”, entrambe di data 25 gennaio 2008 ed esecutive a norma di legge, con 
deliberazione della Giunta Regionale 19.6.2008, nr.1154 – con il “Regolamento di organizzazione 

dell’Azienda speciale Villa Manin” è stata disposta l’applicazione al personale assunto dall’Azienda - in 
quanto allora ritenuto più coerente con le funzioni, i servizi ed i compiti attribuiti “ex lege” all’Azienda stesso 
- del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici locali della 
cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero – Federculture (Federazione per le imprese di servizi 
pubblici culturali, turistici, dello sport e del tempo libero), così come vigente dal 1° gennaio 2008 nella sua 
parte normativa ed economica; 

 
CHE,  con contratti di lavoro subordinato di natura privatistica a tempo indeterminato, sono stati 
disciplinati i rapporti di dipendenza, in riferimento agli allora assegnati inquadramenti nelle rispettive aree 
e nei riconosciuti livelli retribuitivi, tra la soppressa Azienda Speciale Villa Manin ed il personale in servizio 
alla data del 31 maggio 2016; 
 
RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale dell’ERPAC 1° giugno 2016, nr.1 con il quale è stata 
disposta, a decorrere dal 1° giugno 2016, l’assegnazione al Servizio promozione, valorizzazione e sviluppo 
del territorio dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – 



 

 

ERPAC del personale dipendente a tempo indeterminato già in servizio presso la soppressa preesistente 
Azienda Speciale Villa Manin, alla data del 31.5.2016, di cui all’elenco ivi allegato (nr.12 unità lavorative), 
con le attribuite categorie di inquadramento funzionale-retributivo in applicazione del precitato CCNL 
Federculture; 

ATTESO che in data 5 ottobre 2016 con le dodici unità lavorative di che trattasi allo stato in servizio sono 
stati adottati appositi atti aggiuntivi mediante i quali, in convergente adesione alle cogenti disposizioni di 
cui agli articoli 15, 3° comma e 19, 10° comma della legge regionale 2/2016 smi in esordio richiamata, è 
stata formalizzata la continuativa sussistenza tra l’ERPAC ed ogni singolo dipendente in ordine alle 
reciproche obbligazioni giuridiche assunte con il rispettivo contratto di lavoro a tempo indeterminato 
stipulato precedentemente con la preesistente Azienda Speciale Villa Manin, così come in seguito 
modificato ed integrato con opportuni decreti direttoriali (in atti);  
 

DATOSI ATTO che il vigente CCNL Federculture in questione è stato oggetto di complessiva riforma 
adeguativa, giusto Verbale di Accordo sottoscritto in data 12 maggio 2016 dalla Delegazione Trattante 
delle aziende culturali associate a Federculture e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
nazionali FP CGIL, CISL, UIL FPL, UIL PA, Federazione UGL Terziario Nazionale finalizzato alla rinnovazione 
del Contratto Collettivo di Lavoro Federculture sia per quanto riguarda la parte normativa che per quella 
economica, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 e durata triennale fino al 31 dicembre 2018;  
 

RICORDATO che, a seguito di un serrato confronto negoziale, nel marzo 2017, su decreto del direttore 
generale n. 48 del 21.03.2017, è stato sottoscritto il contratto integrativo per il personale di ERPAC con 
contratto FEDERCULTURE, per la disciplina dell’indennità di disagio e degli istituti relativi al premio di 
risultato e alla mobilità orizzontale, con riferimento al periodo 1.06.2016-31.12.2016; 
 
RICORDATO, altresì, che le parti avevano rimandato la discussione degli altri istituti contrattuali ai previsti 
successivi  sviluppi della contrattazione relativa al contratto di primo 1° livello; 
 
DATO ATTO che, non essendo intervenuti gli attesi sviluppi, le parti si sono incontrate per la definizione 
delle intese necessarie alla stipula del contratto integrativo – premio di risultato anno 2017 -  ai sensi 
dell’art. 64 del CCNL Federculture;  
 
ATTESO che, sulla scorta del dovuto confronto,  in sede di trattativa è stato elaborato il risultato 
documentale – nel testo che, in allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente decreto -  in cui 
i soggetti trattanti (per la parte datoriale il  Direttore Generale e per la parte sindacale le sigle UILFP e CISL 
FP FVG)   hanno motivatamente convenuto su importi e modalità di erogazione del premio, fermo restando 
che, per quanto riguarda la parte datoriale, la sottoscrizione produttiva di effetti può avvenire solo 
successivamente all’adozione del presente atto e degli adempimenti in esso previsti e di cui si dà atto; 
 
VISTI gli artt. 7 e 64 del  contratto collettivo nazionale in base ai quali, alla contrattazione integrativa, è 
demandata la materia inerente alla determinazione degli importi, dei parametri, dei criteri e dei meccanismi 
utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato;  
 
VISTO, in particolare l’art. 64 del CCNL Federculture ove è prevista, a titolo di retribuzione variabile, 
l’erogazione annua di un premio di risultato, connesso ad incrementi di produttività, efficienza, qualità e 
redditività aziendale, la cui corresponsione è connessa, per una quota pari al 50% del premio da prevedere, 
ad incrementi di produttività e di qualità e, per la restante quota del 50% , è correlata all’andamento 
generale dell’azienda; 
 
 



 

 

ACCERTATO che risulta impossibile definire precisi parametri di redditività dell’azienda cui correlare una 
quota del risultato, dal momento che, nel caso, l’attività lavorativa è prestata presso un ente di diritto 
pubblico soggetto alla disciplina dei bilanci armonizzati e che, pertanto, è necessario adattare detti criteri 
alla situazione  peculiare del caso; 
 
DATO ATTO, pertanto, che si è deciso di richiamare i criteri applicati ai colleghi operanti nella medesima 
struttura, ma in regime di comparto unico del pubblico impiego del F.V.G. e che, pertanto,  per quanto 
riguarda i criteri di erogazione ed il sistema di valutazione, l’approvando contratto ha, di fatto,  recepito 
quanto deciso in sede regionale; 
 
RITENUTO, in merito, di sottolineare la particolarità del caso che vede lavoratori soggetti a regimi 
contrattuali differenti operare a stretto contatto e  concorrere ai medesimi risultati che sono quelli della 
struttura di direzione in cui sono inseriti e che non possono che essere identici ; 
 
DATO ATTO, infatti che anche per quanto riguarda gli obiettivi da assegnare si è fatto riferimento a quelli 
di struttura definiti nel Piano della Prestazione della Regione Autonoma FVG nel cui ambito sono inseriti 
appunto gli obiettivi di ERPAC , laddove  solo per le categorie D, come per altro previsto dal CCNL  
FEDERCULTURE,  sono stai previsti anche obiettivi individuali; 
 
ACCERTATO che l’applicazione dell’approvando contratto comporta riflessi sul bilancio solo per l’esercizio 
di riferimento  non occupandosi il testo di disciplinare ulteriori istituti di carattere pluriennale; 
 

RICHIAMATI, al riguardo, i decreti adottati dal Direttore Generale dell’ERPAC in data 14 febbraio 2017,  
nr.23 avente ad oggetto “Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017. Adozione”, nr.24 
avente ad oggetto “D.Lgs. 118/2011, art. 39, comma 10. Adozione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017” e nr.25 avente ad 
oggetto “L.R. 26/2015, art. 5. Adozione del bilancio finanziario gestionale 2017”, esecutivi ai sensi di legge 
conseguentemente all’intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale con propria deliberazione 
3 marzo 2017, nr.372  e le successive variazioni agli stessi apportati; 
 
ACCERTATO che, a fronte delle condizioni contenute nel contratto in approvazione, il costo complessivo 
risultante dall’esito della contrattazione integrativa decentrata riguardante il personale dipendente ERPAC 
contrattualizzato FEDERCULTURE ammontante ad euro 26.693,18 trova adeguata copertura  a carico del 
capitolo 10102   Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi sppese per missione corrisposte a personale a 

tempo  indeterminato facente parte della missione 5 / programma 1 / titolo 1 spese correnti / 
macroaggregato 1redditi di lavoro dipendente; 
 

RICHIAMATO il DLgs 165/2001 smi ed in particolare il dettato sia dell’articolo 40, comma 3-sexies, sia del 
successivo articolo 40-bis, comma 1 laddove, rispettivamente, si prevede che “ … A corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 

illustrativa …... Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1. …”e 
che “ … Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio 

dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai 

rispettivi ordinamenti.. …”; 
 

VISTA la relazione “Illustrativa e tecnico-finanziaria” predisposta a norma di legge allegata sub B) al 
presente decreto; 
 



 

 

PRESO ATTO, altresì, del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, giusta nota di data 
odierna acquisita agli atti al presente decreto; 
 
 

decreta 

 
 
1) di approvare il contratto integrativo decentrato, nel testo allegato A)  al presente decreto, da applicare ai 
dipendenti a tempo indeterminato dell’ERPAC contrattualizzati FEDERCULTURE per l’erogazione del  
Premio di Risultato anno 2017; 
 

2) di impegnare l’importo di euro 26.693,18  a carico del capitolo 10102   Indennità ed altri compensi esclusi 

i rimborsi sppese per missione corrisposte a personale a tempo  indeterminato facente parte della missione 5 
/ programma 1 / titolo 1 spese correnti / macroaggregato 1redditi di lavoro dipendente, che presenta la 

necessaria disponibilità; 
 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Gabriella Lugarà 

 
 
 


