
FIRMATA PREINTESA COMPARTO UNICO FVG 2019-2021 

 
Udine, 16 marzo 2023 
 
Oggi si è tenuto l’incontro decisivo sulla trattativa sul Contratto di Comparto Unico del Friuli 
Venezia Giulia relativa al triennio 2019-2021. 
 
L’articolato presentato dalla Delegazione di parte pubblica confrontato con la piattaforma 
presentata da Cisl Fp Fp Cgil Uil Fpl e Ugl El ha trovato una formula condivisa su molti punti 
che si sono trasformati in preintesa del comparto. 
 
Come previsto dall’ultima legge di stabilità regionale, con risorse al di fuori del costo 
contrattuale, 3 Mln all’anno per tre anni, al fine di coprire le attuali differenze stipendiali tra 
dipendenti della Regione e degli Enti Locali, a parità di livello, abbiamo condiviso la proposta 
di incremento del salario aggiuntivo destinato a questi ultimi. 
Nel dettaglio, è stata accolta la proposta sindacale di Cisl Fp Fp Cgil Uil Fpl e Ugl El di 
parificare il salario aggiuntivo a tutti i 200 dipendenti della categoria A, con le risorse 
restanti, armonizzare quest’ultimo per i dipendenti delle categorie B, C e D, destinatari 
di aumenti proporzionali in linea a quanto avanzato dalla Delegazione di parte pubblica. 
 
Anche gli aumenti sotto citati sono il risultato di una scelta delle parti, sia per quanto riguarda 
l’incremento del fondo salario accessorio, sia in relazione alle indennità già in essere e 
quelle di nuova istituzione  
 
Condiviso il ricalcolo della parte variabile e stabile del salario accessorio. 
 
Con riferimento al salario accessorio, è stato concordato che per tutti i dipendenti del 
Comparto Unico Fvg passerà dagli attuali 586 a 720 euro annuali a partire dal 1° 
gennaio 2023. Aumento da intendersi pro capite. 
 
Condivise e ridefinite le nuove regole sulle risorse per le indennità e per il lavoro 
straordinario. 
 
Come proposto dalla parte datoriale, è stata condivisa la scelta di estendere le posizioni 
organizzative alla categoria C negli enti locali privi di categoria D, ferma restando la 
temporaneità e l’accettazione dell’incarico. 
 
Per quanto riguarda il settore educativo/scolastico, la proposta di Cisl Fp Fp Cgil Uil Fpl 
e Ugl El di adeguamento dell’indennità è stata accolta; così come la possibilità di 
adeguamento del massimale per le posizioni organizzative che sarà identico in tutti gli Enti 
del Comparto Unico. Inoltre, è stata condivisa una nuova indennità di formazione anche 
per i dipendenti formatori da definire in secondo livello. 
 
In materia di progressioni verticali, le parti hanno sposato il nuovo articolo che consentirà 
ai beneficiari sia la conservazione delle ferie residue, sia il mantenimento del trattamento 
economico se più favorevole. In aggiunta, stante il consenso del dipendente interessato, 
sarà possibile rinunciare al periodo di prova. In riferimento ai neoassunti, per avere la 
conservazione del posto, in caso di nuova assunzione in altro ente dovranno aver superato 
il periodo di prova. 
 



La proposta di Cisl Fp Fp Cgil Uil Fpl e Ugl El in materia di rideterminazione della quota di 
reperibilità è stata accolta dalla Delegazione trattante: passerà pertanto dagli attuali 11 a 
15 euro a periodo. 
 
Oltre alla indennità condizione di lavoro giornaliera e stata accolta anche quella per il 
servizio esterno, anch’essa richiesta unitariamente, potrà essere elevata fino ad un 
massimo di 15 euro, contro gli attuali 10 euro il tutto nei tavoli di secondo livello. 
 
Polizia Locale: condivisa tra le parti negoziali la proposta di adeguamento parziale 
dell’indennità di vigilanza, così come l’incremento delle fasce allineato alle altre categorie. 
Stralciato dalla proposta l’articolato del richiamo alle armi. 
 
Accolta la modifica dell’articolo per la cessione solidale delle ferie, non solo in caso di 
malattia dei bambini ma anche per l’assistenza al coniuge, ai conviventi di fatto, ai parenti e 
affini di secondo grado. Accolta anche la sospensione delle ferie in caso di lutto. 
 
Definita e rimodulata la proposta datoriale di adeguamento della indennità dei capi 
segreteria e degli addetti di segreteria di rappresentanza regionale e l’adeguamento della 
indennità per gli autisti di rappresentanza della Regione. 
 
Confermata l’aspettativa senza assegni e senza limiti di tempo per il ricongiungimento del 
coniuge all’estero con le stesse regole per tutti I dipendenti del Comparto. 
 
Condivisa la modifica dell’art 27 del CCRL 16/18 sulle invenzioni industrali con costi a carico 
del bilancio e non del fondo salario accessorio. Accolta inoltre la proposta per una nuova 
indennità delle squadre di pronto intervento della viabilità Edr e l’inserimento del 
personale del Nue nell’art. 24 del CCRL 16/18. 
 
Condivisa la proposta datoriale di incentivo alla permanenza nei Comuni fino a 3.000 
abitanti e sotto gli 8 dipendenti. 
 
Infine, tenuto conto sia delle direttive di parte datoriale sia delle proposte di parte sindacale, 
l’aumento della quota pro capite del tabellare è del 3,45%, in sintesi 65 euro per la cat 
A, 68 per la cat B, 73 per la cat C e 83euro per la cat D, per tredici mensilità. 
 
Ora la preintesa passerà in Giunta Regionale per poi essere inviata alla Corte dei Conti Fvg 
che si esprimerà nei termini previsti per la sua certificazione. 
 
Trieste, 16 marzo 2023 
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