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RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO FINANZIARIA 
 

ALLA PROPOSTA DI CONTRATTO INTEGRATIVO RELATIVO AL PREMIO DI RISULTATO ANNO 2017 AI 
SENSI DELL’ART. 64 DEL CCNL FEDERCULTURE 

 
 
 

Il giorno 13 novembre 2017, presso la sede legale dell’ERPaC a Gorizia in Borgo Castello 20, si è svolto 
l’incontro tra la delegazione di parte pubblica rappresentata dal direttore generale, Gabriella Lugarà, e la 
delegazione di parte sindacale composta dalle OO.SS. territoriali, UIL FPL- CISL FP, nel corso del quale è 
stata raggiunta l’intesa su una ipotesi di accordo integrativo concernente il  premio di risultato 2017, da 
erogarsi ai dipendenti di Erpac, cui si applica il contratto di Federculture. 
 
Ai fini della sottoscrizione definitiva del contratto, si ritiene di elaborare, in analogia con quanto avviene per 
i dipendenti inquadrati in regime di comparto unico e ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 del dlgs 
165/2001che 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…” una relazione esplicativa volta a dimostrare la compatibilità 
dei costi dallo stesso derivanti con il bilancio dell’Ente. 
 
Ricordato che, con legge regionale 2/2016 è stato istituito l’Ente Regionale per il Patrimonio Culturale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica 
di diritto pubblico e che, a decorrere dall’1 giugno 2016, detto ente è subentrato in tutti i rapporti giuridici 
attivi e passivi  facenti capo all’azienda speciale VILLA Manin soppressa alla stessa data; che, quindi, alla 
data dell’1 giugno 2016,  l’ente è subentrato nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato di diritto privato, 
in essere presso l’Azienda alla data del 31 maggio 2016, disciplinati dal  CCNL Federculture,  il cui personale 
è stato inserito nella dotazione organica dell’ente, quale ruolo ad esaurimento.  
 
Nel marzo 2017, su decreto del direttore generale n. 48 del 21.03.2017, è stato sottoscritto il contratto 
integrativo per detto personale, 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 e le parti hanno 
rimandato la discussione degli altri istituti contrattuali ai previsti successivi  sviluppi della contrattazione 
relativa al contratto di primo 1° livello.  
 
La contrattazione di 1° livello non ha avuto, ancora,  i previsti sviluppi per cui le parti si sono incontrate per 
la definizione delle intese necessarie alla stipula del contratto integrativo  riferito esclusivamente al  
premio di risultato anno 2017 -  ai sensi dell’art. 64 del CCNL Federculture.  
 
 
 
Il dettato contrattuale dell’intesa prevede che i premi siano attribuiti: 
per le categorie A, B e C  secondo i criteri di seguito riportati: 



 

 

 Il 50% è correlato al raggiungimento degli obiettivi di struttura che sono quelli descritti nel piano 
della prestazione della Regione FVG, per il servizio valorizzazione e promozione di Erpac; 

 il 50% e correlato alla valutazione dei comportamenti come da sistema di valutazione applicato ai 
dipendenti della Regione FVG, sintetizzato per quanto di interesse nell’allegato A) al presente 
contratto. 

 per la categoria D  secondo i criteri di seguito riportati: 
 Il 20% è correlato al raggiungimento degli obiettivi di struttura che sono quelli descritti nel piano 

della prestazione della Regione FVG, per il servizio valorizzazione e promozione di Erpac; 
 Il 30% è correlato al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati nell’allegato B) al presente 

contratto. 
 il 50% e correlato alla valutazione dei comportamenti come da sistema di valutazione applicato ai 

dipendenti della Regione FVG, sintetizzato per quanto di interesse nell’allegato A) al presente 
contratto. 

 
Occorre rammentare che gli artt. 7 e 64 del  contratto collettivo nazionale Federculture prevedono che alla 
contrattazione integrativa sia demandata la determinazione degli importi, dei parametri, dei criteri e dei 
meccanismi utili alla erogazione del premio di risultato e che, in particolare l’art. 64 del CCNL Federculture 
prevede, 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. Alla luce di un tanto non può non rilevarsi 
come definire precisi parametri di redditività dell’azienda cui correlare una quota del risultato, risulti 
particolarmente difficile per un ente in regime di diritto pubblico soggetto alla disciplina dei bilanci 
armonizzati e,  pertanto, si  è  ritenuto necessario adattare detti criteri alla situazione  peculiare del caso. 
 
In primo luogo 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, pertanto, si è fatto rimando,  per quanto 
riguarda i criteri di erogazione ed il sistema di valutazione, a quanto deciso  in sede regionale. 
 
Questo aspetto, in punta di motivazione della scelta adottata, merita di essere sottolineato, dal momento 
che,  presso ERPAC,  prestano servizio lavoratori soggetti a regimi contrattuali differenti che   però operano 
a stretto contatto e  concorrono ai medesimi risultati, che sono quelli della struttura di direzione in cui sono 
inseriti e che non possono che essere identici. Ecco perché, 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 stati fissati anche obiettivi individuali.  
 
I regimi contrattuali differenti incidono naturalmente sulle retribuzioni, soprattutto per quelle relative ai 
dipendenti inquadrati in categoria D, determinando  effetti negativi sul piano dell’organizzazione, proprio 
quegli effetti che attraverso al creazione del comparto unico si volevano evitare allorquando,  in vista della 
devoluzione di funzioni e del trasferimento del personale che le svolgeva, si riteneva opportuno arrivare alla 
equiparazione dei trattamenti del personale proveniente da diversi comparti.  
 
Per quanto riguarda la determinazione degli importi da corrispondere a titolo di premio di risultato - anno 
2017 -  sono stati confermati i valori determinati in sede di contratto decentrato integrativo anno 2016,  
per le categorie A, B e C mentre,  per la categoria D, i valori sono quelli del decentrato 2016 incrementati di  
0,2 punti (1,8 mensilità) in relazione alla prevista assegnazione di un obiettivo individuale. 
L’importo complessivo necessario a far fronte alla spesa derivante è pari ad euro 26.693,18, e trova 
adeguata copertura  a carico del capitolo 10102   Indennità ed altri compensi esclusi i rimborsi spese per 

missione corrisposte a personale a tempo  indeterminato facente parte della missione 5 / programma 1 / 
titolo 1 spese correnti / macroaggregato 1redditi di lavoro dipendente. 



 

 

Il contratto, oggetto della presente relazione, non disciplinando ulteriori istituti di carattere pluriennale, 
comporta riflessi sul bilancio solo per l’esercizio di riferimento .  
 

 
Lì 28 novembre 2017 
 
 

Il direttore generale 
Gabriella Lugarà 

 
 


