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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

Verbale n. 40 del 18.12.2020 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA “CERTIFICAZIONE 

RIDETERMINAZIONE COSTITUZIONE FONDI RISORSE DECENTRATE ANNUALITA’ 

2016-2017-2018-2019 E RICOGNIZIONE DELLA SPESA” 

 

 

I sottoscritti: 

- Danilo CESTARELLI - Presidente 

- Paolo PICI – Membro effettivo 

- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo 

componenti dell’Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019 si sono collegati in audio conferenza con la Responsabile del 

Servizio Risorse Umane e Organizzazione Dott.ssa Sabrina CIACCIOLI per avere da quest’ultima tutte le 

informazioni utili al fine di esprimere il proprio parere in merito alla “Certificazione della 

rideterminazione costituzione fondi risorse decentrate annualità 2016-2017-2018-2019 e ricognizione 

della spesa”. 

 

PREMESSO che in data 15.12.2020, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 

53546/2020), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla “Certificazione della 

rideterminazione costituzione fondi risorse decentrate annualità 2016-2017-2018-2019 e ricognizione 

della spesa” corredata della seguente documentazione: 

- Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 15/12/2020; 

- Determinazione Dirigenziale n. 1151 del 15/12/2020; 

 

PREMESSO CHE le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono all’art. 40-bis, comma 1, 

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”, 
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venga effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei 

Conti; 

 

ESAMINATA la normativa che disciplina i fondi per la contrattazione integrativa ed in particolare l’art. 

67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali; 

 

RICHIAMATO il Principio contabile applicato di cui all’allegato 4/2 al D.lgs n. 118/2011 (Principio 

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) ed in particolare il paragrafo 5.2); 

 

RILEVATO CHE: 

 l’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) prevede che “Nelle more 

di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la 

valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 

economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a  

decorrere dal 1°  gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può 

superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”; 

 l’art. 1, comma 236 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) (comma abrogato dal D.lgs 25 

maggio 2017, n. 75) prevedeva che “Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli 

articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione 

del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di 

finanza pubblica, a decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate 

annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di  cui  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale 

in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi  della normativa vigente”; 
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RILEVATO CHE, in risposta al quesito trasmesso dall’Ente al competente Ufficio del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, sono state fornite indicazioni sul corretto inserimento del Fondo costituito 

ai sensi dell’art. 10 del D.M. 14 settembre 2015 (“Criteri per la mobilità del personale dipendente a 

tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, 

nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale”) 

per il dipendente proveniente dalla Provincia di Perugia a seguito dei processi di mobilità obbligatoria 

(euro 3.824,76) come di seguito specificato: 

 per gli anni 2018-2019 il fondo va inserito nell’importo consolidato di cui all’art. 67, comma 1 del 

CCNL 21/05/2018; 

 per gli anni 2016-2017 il fondo va inserito nella voce “Altre risorse fisse con carattere di certezza e 

stabilità; 

 

PRESO ATTO della Determinazione Dirigenziale n. 1150 del 15/12/2020 con la quale è stata annullata la 

Determinazione Dirigenziale n. 873 del 19/10/2020 avente ad oggetto “Rideterminazione costituzione 

fondi risorse decentrate anni 2019-2018-2017-2016” in quanto erano stati riscontrati degli errori materiali 

sia nei prospetti dei fondi che nel testo della determinazione stessa; 

 

RILEVATO quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 1151 del 15/12/2020 in merito alla 

rideterminazione di alcune voci di costituzione dei fondi e il prospetto con il dettaglio degli importi dei 

fondi rideterminati per le annualità 2016-2017-2018-2019 che viene di seguito riepilogato: 

 

ANNUALITÀ 2019 

Fondo risorse decentrate ANNO 2019  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 67 CCNL 21/05/2018) € 749.331,82 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) - € 73.551,45 

Risorse variabili € 267.381,32 

Totale fondo prima della decurtazione  € 943.161,69 

Decurtazione fondo rispetto limite anno 2016 (art. 23, co. 2, D.lgs n. 75/2017) - € 40.828,13 

TOTALE FONDO ANNO 2019 € 902.333,56 
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Verifica rispetto del limite art. 23, comma 2, D.lgs n. 75/2017: 

Fondo risorse decentrate prima della decurtazione € 943.161,69 

Risorse destinate alle Posizioni organizzative € 87.145,09 

Totale trattamento accessorio (A)  € 1.030.306,78 

Risorse non soggette al limite (art. 67, co. 2, lett. a)-b) CCNL 21/05/2018 e 

incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n. 50/2016) (B) 

 

€ 47.866,76 

Importo Fondo anno 2019 rilevante ai fini del rispetto del limite (A – B) € 982.440,02 

Limite Fondo risorse decentrate anno 2016 € 941.611,89 

Decurtazione - € 40.828,13 

 

ANNUALITÀ 2018 

Fondo risorse decentrate ANNO 2018  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (art. 67 CCNL 21/05/2018) € 721.003,21 

Decurtazione permanente art. 1 co. 456 Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) - € 73.551,45 

Risorse variabili € 284.298,74 

Totale fondo prima della decurtazione  € 931.750,50 

Decurtazione fondo rispetto limite anno 2016 (art. 23, co. 2, D.lgs n. 75/2017) - € 34.871,01 

TOTALE FONDO ANNO 2018 € 896.879,49 

 

Verifica rispetto del limite art. 23, comma 2, D.lgs n. 75/2017: 

Fondo risorse decentrate prima della decurtazione € 931.750,50 

Risorse destinate alle Posizioni organizzative € 82.381,70 

Totale trattamento accessorio (A)  € 1.014.132,20 

Risorse non soggette al limite (art. 67, co. 2, lett. b) CCNL 21/05/2018, 

compensi rilevazioni ISTAT e incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n. 

50/2016, risorse art. 43 Legge n. 449/1997) (B) 

 

€ 37.649,30 

Importo Fondo anno 2018 rilevante ai fini del rispetto del limite (A – B) € 976.482,90 

Limite Fondo risorse decentrate anno 2016 € 941.611,89 

Decurtazione - € 34.871,01 
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ANNUALITÀ 2017 

Fondo risorse decentrate ANNO 2017  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (incrementi CCNL, RIA, F.do 

ex art. 10 D.M. 14/09/2015) 

 

€ 791.542,73 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) - € 73.551,45 

Decurtazione fondo art. 1 co. 236 Legge n. 128/2015 (anno 2016) - € 30.567,03 

Risorse variabili € 322.593,74 

Totale fondo prima della decurtazione  € 1.010.017,99 

Decurtazione fondo rispetto limite anno 2016 (art. 23, co. 2, D.lgs n. 75/2017) € 0,00 

TOTALE FONDO ANNO 2017 € 1.010.017,99 

 

Verifica rispetto del limite art. 23, comma 2, D.lgs n. 75/2017: 

Fondo risorse decentrate prima della decurtazione € 1.010.017,99 

Totale trattamento accessorio (A)  € 1.010.017,99 

Risorse non soggette al limite (art. 67, co. 2, lett. b) CCNL 21/05/2018, 

compensi rilevazioni ISTAT e incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs n. 

50/2016, risorse art. 43 Legge n. 449/1997) (B) 

 

€ 75.962,36 

Importo Fondo anno 2017 rilevante ai fini del rispetto del limite (A – B) € 934.055,63 

Limite Fondo risorse decentrate anno 2016 € 941.611,89 

Nessuna decurtazione (il limite è superiore all’importo del Fondo) € 7.556,26 

 

 

ANNUALITÀ 2016 

Fondo risorse decentrate ANNO 2016  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (incrementi CCNL, RIA, F.do 

ex art. 10 D.M. 14/09/2015) 

 

€ 789.495,49 

Decurtazione permanente art. 1 c. 456 Legge n. 147/2013 (Legge stabilità 2014) - € 73.551,45 

Risorse variabili € 313.385,83 

Decurtazione fondo art. 1 co. 236 Legge n. 208/2015 (anno 2016) - € 31.126,83 

Totale fondo prima della decurtazione  € 998.203,04 

Decurtazione fondo rispetto limite anno 2015 (art. 1, co. 236 L. n. 208/2015) € 0,00 

TOTALE FONDO ANNO 2016 € 998.203,04 
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Verifica rispetto del limite art. 1, comma 236, Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016): 

Fondo risorse decentrate  € 998.203,04 

Totale trattamento accessorio (A)  € 998.203,04 

Risorse non soggette al limite (compensi rilevazioni ISTAT, incentivi 

progettazioni ex art. 92 D.lgs n. 163/2006, risorse art. 43 Legge n. 449/1997) (B) 

 

€ 56.591,15 

Importo Fondo anno 2016 rilevante ai fini del rispetto del limite (A – B) € 941.611,89 

Limite Fondo risorse decentrate anno 2015 € 981.532,74 

 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, RICHIAMATO E CONSIDERATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il sottoscritto Organo di revisione 

 

CERTIFICA 

che la rideterminazione della costituzione dei fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente 

annualità 2016-2017-2018-2019 è stata formulata nel rispetto dei limiti normativi e dei vincoli di 

bilancio. 

 

Foligno/Gubbio/Umbertide, 18 dicembre 2020 

 

 

L’Organo di Revisione 

 

Danilo Cestarelli _______________________ 

 

Paolo Pici  _______________________ 

 

Riccardo Sollevanti _______________________ 

 

 

 


