
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

 

Provincia di Perugia 

 

 

Verbale n. 37 del 25.11.2022 

 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA PREINTESA 

DEL CCDI ANNO 2022 SULLE MODALITÀ DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE 

DECENTRATE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022, DI MODIFICA E 

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO NORMATIVO 

SIGLATO IN DATA 13/02/2019 E SS.MM.II. E DI INTEGRAZIONE DELL’ART. 5 

RELATIVO ALLA FLESSIBILITÀ ORARIA DEL DISCIPLINARE ORARIO DI LAVORO 

APPROVATO CON DELIBERA G.C. 90 DEL 13/05/2019  E SS.MM.II 

 

I sottoscritti: 

- Dott. Antonio Torrioli. - Presidente 

- Dott.ssa Maura Quadraccia – Membro effettivo 

-  Dott.ssa Carla Sabini – Membro effettivo 

 

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

del Consiglio comunale n. 41 del 28/04/2022, esprimono il proprio parere in merito alla preintesa del 

CCDI anno 2022 sulle modalità di ripartizione delle risorse decentrate per l’esercizio finanziario 

2022, di modifica e integrazione del Contratto Decentrato Integrativo normativo siglato in data 

13/02/2019 e ss.mm.ii. e di integrazione dell’art. 5 relativo alla flessibilità oraria del Disciplinare 

Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. 90 del 13/05/2019  e ss.mm.ii. 

 

PREMESSO che in data 23.11.2022 e 24/11/2022, tramite posta elettronica è pervenuta all’Organo 

di Revisione la richiesta di parere sulla preintesa del CCDI anno 2022 sulle modalità di ripartizione 

delle risorse decentrate per l’esercizio finanziario 2022, di modifica e integrazione del Contratto 

Decentrato Integrativo normativo siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii. e di integrazione dell’art. 5 

relativo alla flessibilità oraria del Disciplinare Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. 90 del 

13/05/2019  e ss.mm.ii. corredata della seguente documentazione: 

- Ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo anno 2022 sulle modalità di ripartizione delle risorse 

decentrate per l’esercizio finanziario 2022, di modifica e integrazione del Contratto Decentrato 

Integrativo normativo siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii. e di integrazione dell’art. 5 relativo 

alla flessibilità oraria del Disciplinare Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. 90 del 

13/05/2019  e ss.mm.ii. 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA a firma della Responsabile del Servizio Risorse Umane ed 

Organizzazione dott.ssa Sabrina Ciaccioli; 

 

- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA a firma della Responsabile del Servizio Risorse 

Umane ed Organizzazione Dott.ssa Sabrina Ciaccioli e della dirigente del Settore Finanze, 

Entrate, Risorse Umane Dott.ssa Gigliola Del Gaia; 



 

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”, 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: 

- art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 “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. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare 

nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto 

del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo 

periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”; 

- art. 23, comma 3 del D.lgs n. 75/2017 “Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto 

dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, 

possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, 

anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, 

nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di 

personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente 

variabile”; 

- art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 

2019, n. 58 dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 

2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire 

l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione 

integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, 

prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018; 

 

VISTO il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche” ed in particolare: 

- art. 40, comma 3-quinquies “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le 

amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate 

all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve 

svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie 

amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione 

integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di 

virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto 



degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo 

stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo 

rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in 

materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli 

articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i 

limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente 

delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei 

vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, 

le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 

e 1419, secondo comma, del codice civile”; 

 

- art. 40, comma 3-sexies “A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, 

redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi 

appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero 

dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni 

 

vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1” 

 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali: 

• art. 67, comma 3, lettere h) e i): Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere 

alimentabile, con importi variabili di anno in anno … h) di un importo corrispondente alle 

eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 4; i) di un importo corrispondente alle 

eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b)”; 

• art. 67, comma 4: “In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la 

relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente 

variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, 

del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza”; 

• art. 67, comma 5, lett. b): “Gli enti possono destinare apposite risorse …… alla componente 

variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, 

definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della 

gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale 

ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all’art. 56-quater, comma 1, lett. c)”; 

• art. 68, comma 3: “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 

2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con 

esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance 

individuale almeno il 30% di tali risorse”; 

• art. 67, comma 7: “La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate 

agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, 

complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”; 

 



PRESO ATTO dei seguenti atti amministrativi con i quali è stato costituito il Fondo risorse 

decentrate: 

• deliberazione G.C.  n. 104 del 20/06/2022 di determinazione delle risorse messe a disposizione 

dall’Amministrazione per l’integrazione della costituzione del fondo delle risorse decentrate con 

la parte variabile ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. h) e i) del CCNL 21/05/2018; 

• determinazioni dirigenziali n. 544 del 24/5/2022 e n. 1200 del 20/10/2022 di costituzione del 

fondo per le risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL del 21/05/2018; 

 

PRESO ATTO altresì dei seguenti documenti utili o necessari per l’espressione del parere di cui 

all’oggetto: 

1. Deliberazione di consiglio comunale n. 34 del 21/04/2022 di approvazione del documento unico 

di programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

2. Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 12/05/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance (PDP) 

per l’esercizio finanziario 2022-2024, ai sensi art. 169 D.LGS. n. 267/2000; 

 

ESAMINATA pertanto la documentazione trasmessa ed in particolare ACCERTATO CHE: 

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA e la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA sono state 

redatte secondo lo schema della circolare n. 25 del 19/07/2012 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e forniscono i dettagli informativi necessari alla 

comprensione del contenuto, degli oneri, delle coperture e degli effetti dell’istituto contrattuale 

decentrato; 

- dalla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, emerge la compatibilità economico-finanziaria 

con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziate al Fondo per le risorse 

decentrate – Personale non dirigente – Anno 2022; 

 

RILEVATO CHE gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’ANNO 2022 

sono stati determinati nel rispetto dei vincoli di legge nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, 

comma 3-quinques, 2° periodo del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 

21/05/2018;  

 

VERIFICATO CHE nella determinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 è stato 

rispettato il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017; 

 

PRESO ATTO di quanto sottoscritto in data 23/11/2022 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica 

e di parte Sindacale sulla modalità di ripartizione delle risorse decentrate per l’esercizio finanziario 

2022, di modifica e integrazione del Contratto Decentrato Integrativo normativo siglato in data 

13/02/2019 e ss.mm.ii. e di integrazione dell’art. 5 relativo alla flessibilità oraria del Disciplinare 

Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. 90 del 13/05/2019  e ss.mm.ii. 

 

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

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto 

Funzioni Locali, il sottoscritto Organo di revisione 

 

ESPRIME 



 

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità degli oneri derivanti dall’applicazione dell’ipotesi di 

accordo decentrato integrativo per l’anno 2022, riguardante la modalità di ripartizione delle risorse 

decentrate per l’esercizio finanziario 2022, di modifica e integrazione del Contratto Decentrato 

Integrativo normativo siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii. e di integrazione dell’art. 5 relativo alla 

flessibilità oraria del Disciplinare Orario di Lavoro approvato con delibera G.C. 90 del 13/05/2019  

e ss.mm.ii., con i vincoli del bilancio annuale e pluriennale,  e  quelli  derivanti dall'applicazione delle 

norme di legge e contrattuali con  particolare  riferimento alle disposizioni inderogabili che  incidono  

sulla  misura  e  sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 

 

RACCOMANDA 

 

l’Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni 

previste dall’art. 8, comma 8 del CCNL del 21/05/2018. 

 

 

L’Organo di Revisione 

Dott. Antonio Torrioli. - Presidente 

 

Dott.ssa Maura Quadraccia – Membro effettivo 

 

Dott.ssa Carla Sabini – Membro effettivo 

 

 

 

 


