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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

Verbale n. 31 del 28.09.2021 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA 

“CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON 

DIRIGENZIALE ANNO 2021 E MODIFICA DEL CCDI NORMATIVO SIGLATO IL 13/02/2019 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2021” 

 

 

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 costituzione fondo 

risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2021 e modifica del CCDI normativo siglato il 

13/02/2019 personale non dirigenziale anno 2021”. 

 

PREMESSO che in data 27.09.2021, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 

49265/2021), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla “Certificazione costituzione 

fondo risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2021 e modifica del CCDI normativo siglato il 

13/02/2019 personale non dirigenziale anno 2021” corredata della seguente documentazione: 

- Determinazione del Dirigente n. 892 del 13/08/2021 “Fondo risorse decentrate anno 2021 CCNL 

21/05/2018 personale comparto – costituzione parte stabile”; 

- Determinazione del Dirigente n. 1059 del 23/09/2021 “Fondo risorse decentrate anno 2021 CCNL 

21/05/2018 personale comparto – integrazione con parte variabile”; 

- Deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 20/09/2021 “Determinazioni in ordine alla parte 

variabile delle risorse decentrate anno 2021 e direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica”; 
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- Ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il personale non 

dirigente sottoscritto in data 27/09/2021 sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2021 e di modifica del 

CCDI normativo siglato in data 13/02/2019 e ss.mm.ii.; 

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

Organizzazione” Dott.ssa Sabrina CIACCIOLI; 

- RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA a firma del Responsabile del “Servizio Risorse Umane ed 

Organizzazione” Dott.ssa Sabrina CIACCIOLI; 

 

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, 
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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; 

 

D.lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”: 

- 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 
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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: 

 Determinazione del Dirigente n. 892 del 13.08.2021 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate 

anno 2021 CCNL 21/05/2018 personale comparto – Costituzione parte stabile”; 
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 Determinazione del Dirigente n. 1059 del 23/09/2021 “Fondo risorse decentrate anno 2021 CCNL 

21/05/2018 personale comparto – integrazione con parte variabile”; 

 Deliberazione di Giunta comunale n. 171 del 20.09.2021 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

alla parte variabile delle risorse decentrate anno 2021 e direttiva alla delegazione trattante di parte 

pubblica”; 

 

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

all’oggetto:  

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 17/05/2021 l’Ente ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 14/06/2021 l’Ente ha approvato il Piano Esecutivo 

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

l’esercizio finanziario 2021-2023, ai sensi art. 169 D.LGS. n. 267/2000; 

 

ESAMINATA pertanto la documentazione trasmessa con nota del 27.09.2021 (prot. n. 49265/2021) ed in 

particolare ACCERTATO CHE: 

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA e la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA sottoscritte in data 

27.09.2021 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, al modulo IV – Sezione I 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 2021; 

 

RILEVATO CHE gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’ANNO 2021 sono 

stati così 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, come di seguito dettagliato: 

PARTE STABILE Importi 

Importo consolidato CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 € 708.357,47 

CCNL 21/05/2018 - art. 67 co. 2, lett. a) € 20.633,60 
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CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 2, lett. b) € 9.848,45 

CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 2, lett. c) € 37.557,26 

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

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 702.845,33 

 

PARTE VARIABILE Importi 

Risorse derivanti da norma di legge - CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 3 lett. c):  

Incentivi recupero evasione ICI (L. n. 662/1996, D.lgs n. 446/1997) € 11.000,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 59.385,08 

Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89 

Ulteriori risorse variabili - CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 3 lett. a) € 1.889,65 

Ulteriori risorse variabili - CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 3 lett. h) € 63.298,32 

Ulteriori risorse variabili - CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 3 lett. i) € 175.634,38 

Decurtazione fondo rispetto del limite anno 2016 (art. 23, co. 2 D.lgs n. 75/2017) - € 67.829,18 

Risparmi straordinari e buoni pasto anno 2020 (art. 1, comma 870 Legge n. 

178/2020) 

 

€ 30.587,77 

Totale risorse variabili € 275.470,91 

 

VERIFICATO CHE nella determinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2021 è stato rispettato il 

limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, come dimostrato nel prospetto di seguito 

riportato: 

Fondo risorse decentrate anno 2021 € 1.046.145,42 

Risorse destinate alle posizioni organizzative € 87.145,09 

Totale trattamento accessorio € 1.133.290,51 

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE:  

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2 lett. a) € 20.633,60 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2 lett. b) € 9.848,45 

Convenzione Ufficio stampa con Provincia di Perugia € 1.889,65 

Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs n. 50/2016)  € 59.385,08 

Risparmi straordinari e buoni pasto anno 2020 (art. 1, comma 870 Legge n. 

178/2020) 

 

€ 30.587,77 
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Totale risorse ESCLUSE € 123.849,44 

Importo Fondo 2020 rilevante ai fini del rispetto del limite € 1.009.441,07 

Limite fondo risorse decentrate ANNO 2016 € 941.611,89 

DECURTAZIONE (art. 23, comma 2 D.lgs n. 75/2017) - € 67.829,18 

 

Sintesi della costituzione del Fondo 

A) Fondo risorse decentrate ANNO 2021  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (Sezione I) € 702.845,33 

Risorse variabili (Sezione II) € 343.300,09 

Totale fondo prima della decurtazione  € 1.046.145,42 

B) Decurtazione del Fondo   

Decurtazione fondo rispetto limite anno 2016 (art. 23, co. 2, D.lgs n. 75/2017) - € 67.829,18 

C) Fondo sottoposto al netto della decurtazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 702.845,33 

Risorse variabili € 275.470,91 

TOTALE FONDO € 978.316,24 

 

Sintesi dell’utilizzo del Fondo ANNO 2021 

Programmazione di utilizzo del Fondo Importi 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Indennità di comparto € 119.743,34 

Progressioni orizzontali € 246.410,76 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31, co. 7 CCNL 14/09/2000) € 27.636,46 

Indennità personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05/10/2001) € 14.583,02 

Altro (indennità 8^qual., pers. Regione, riclass. pers. area vigil.)  € 3.258,89 

Indennità di turno € 28.687,26 

Indennità condizioni di lavoro € 14.414,38 

Indennità servizio esterno € 8.966,28 

Indennità di reperibilità € 53.828,22 

Maggiorazione art. 24, co. 1 CCNL 14/09/2020 € 9.893,72 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17, co. 2, lett. f) CCNL 01/04/1999) € 90.000,00 
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Indennità specifiche responsabilità (art. 17, co. 2, lett. i) CCNL 01/04/1999) € 4.590,83 

Convenzione Ufficio stampa con Provincia di Perugia € 1.889,65 

Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89 

Incentivi recupero evasione ICI (L. n. 662/1996, D.lgs n. 446/1997) € 11.000,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2016) € 59.385,08 

Totale € 695.792,78 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione  

Progressioni orizzontali anno 2021 € 60.000,00 

Produttività ex art. 68, co. 2, lett. a) e b) CCNL 21/05/2018 € 222.523,46 

Totale € 282.523,46 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal contratto decentrato € 695.792,78 

Regolate dal contratto decentrato € 282.523,46 

TOTALE UTILIZZO FONDO ANNO 2021 € 978.316,24 

 

PRESO ATTO di quanto sottoscritto in data 26.10.2020 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica e di 

parte Sindacale sulla modifica degli articoli 9 (modifica comma 1), 11 (aggiunto comma 4) e 17 (comma 

1) del Contratto decentrato normativo integrativo siglato in data 13.02.2019 che vengono di seguito 

ritrascritti: 

Art. 9 – Progressioni orizzontali 

Le progressioni orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, 

intendendo come tale una percentuale rispetto ai soggetti aventi titolo a partecipare alle selezioni non 

superiore comunque al 45% 50%, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 

individuali e collettivi rilevati dalla metodologia di valutazione vigente. 

Art. 11 – Indennità condizioni lavoro (art. 70-bis CCNL 21/05/2018) 

Comma 4. La misura di tale indennità è fissata per ogni giornata di effettivo svolgimento delle attività di 

cui al precedente comma 2, in 2,50 5,00 euro per quelle rischiose e per quelle di maneggio valori nel 

seguente modo:  

- euro 1,10 2,20 al giorno per chi maneggia da un minimo di euro 5.000,00 fino a euro 50.000,00 annue 

risultanti da accertamento; 

- euro 2,00 4,00 al giorno per chi maneggia oltre euro 50.000,00 annue risultanti da accertamento. 
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Art. 17 – Indennità di servizio esterno (art. 56-quinquies CCNL 21/05/2018) 

1. Al personale della polizia locale, individuato con atto del Comandante, che svolge la sua attività in 

modo continuativo all’esterno, è erogato un compenso per ogni giornata di lavoro pari ad euro 3,00 6,00. 

 

VERIFICATO che: 

 relativamente alla modifica della percentuale di cui all’articolo 9 del Contratto decentrato normativo 

integrativo siglato in data 13.02.2019 (da 45% a 50%), la stessa rispetta le indicazioni fornite dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 44366 del 04.07/2019, dall’ARAN con parere n. 

7560/2019 e dalle Circolari n. 15/2019 e n. 16/2020 della Ragioneria Generale dello Stato; 

 le risorse destinate alle indennità disciplinate dagli artt. 11 e 17 del richiamato contratto rispettano il 

dettato normativo di cui all’art. 56-quinquies e 70-bis del CCNL del 21/05/2018; 

 

RILEVATO quanto è stato riportato nelle Relazioni sia quella ILLUSTRATIVA che quella TECNICO-

FINANZIARIA sottoscritte dal Responsabile del “Servizio Risorse Umane ed Organizzazione” Dott.ssa 

Sabrina CIACCIOLI: 

- il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del Fondo risorse decentrate; 

- i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e variabili 

nonché delle decurtazioni del fondo medesimo effettuate negli anni pregressi; 

- i criteri del presunto utilizzo del fondo suddivisi tra destinazioni non disponibili alla contrattazione e 

quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo; 

- le previsioni contenute nel contratto decentrato integrativo sono coerenti con le disposizioni in 

materia di meritocrazia e premialità in quanto si applica il regolamento per la valutazione e la 

premialità del personale approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 24/10/2011 come 

modificato con Deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 11/01/2016; 

- le progressioni economiche rispettano il principio della selettività in quanto, sulla base della disciplina 

contenuta nel CCDI normativo siglato il 13/02/2019, sono destinate ad una quota non maggioritaria e 

limitata di dipendenti (50%); 

- con riferimento ai criteri per l’attribuzione delle progressioni orizzontali viene attribuito particolare 

peso (65%) alla performance individuale del triennio precedente (art. 10 CCDI del 13/02/2019); 

- l’attestazione della compatibilità economico-finanziaria del fondo risorse decentrate con particolare 

riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo; 
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ACCERTATO ALTRESÌ CHE ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 150/2009 l’Ente ha 

pubblicato entro il 30 giugno la Relazione annuale sulla performance anno 2020 approvata dall’Organo di 

indirizzo politico con Deliberazione n. 106 del 23.06.2021 e validata dall’Organismo Indipendente di 

Valutazione in data 28 giugno 2021; 

 

RILEVATO che le risorse di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2021 trovano copertura 

nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, PEG 18, annualità 2021: 

- Capitoli di spesa ordinari destinati al pagamento delle competenze stipendiali ed oneri riflessi; 

- Capitoli di spesa destinati al trattamento accessorio di natura non fissa e continuativa; 

- Capitoli di spesa destinati agli incentivi ICI ed ISTAT; 

- Capitoli di spesa destinati agli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 Dlgs n. 50/2016; 

come analiticamente dettagliato nella Determinazione del Dirigente n. 1059 del 23.09.2021 e come 

attestato dalla Dirigente del Settore Finanze, Entrate, Risorse Umane Dott.ssa Gigliola DEL GAIA nella 

Relazione TECNICO-FINANZIARIA; 

 

RILEVATO che l’Ente per l’esercizio 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale ai sensi dell’art. 

1, comma 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e che le spese del personale calcolate per il triennio 

2021-2023 ai sensi dell’art. 1, commi 557 e 557-quater della Legge n. 296/2006, nel rispetto della 

Circolare del MEF n. 9/2006 e degli orientamenti della Corte dei Conti, risultano contenute entro la spesa 

del triennio 2011-2013 come dimostrato nella tabella di seguito riportata: 

 Media 

2011/2013 

Rendiconto 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

Previsione 

2023 

Totale spese di 
personale (A) 

10.770.167,21 10.010.820,59 10.998.633,77 10.694.707,33 10.476.045,74 

(-) Componenti escluse 

(B) 

 
2.145.652,82 

 

2.703.602,51 

 
3.239.837,63 

 
2.817.806,91 

 
2.817.806,91 

(=) Componenti 

assoggettate al limite 

di spesa A-B 

 
 

8.624.514,39 

 

 

7.307.218,08 

 
 

7.758.796,14 

 
 

7.876.900,42 

 
 

7.658.238,83 

 

RILEVATO che l’Ente ha pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di 

primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Dotazione organica”, il Conto annuale del 

personale anno 2020 contenente, tra le altre, la Tabella 15 “Fondo per la contrattazione integrativa” e la 

scheda SICI “Monitoraggio della contrattazione integrativa”; 
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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 2021, riguardante la costituzione ed utilizzo delle risorse 

decentrate per l’anno 2021, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione nazionale vigente nonché ai 

vincoli del bilancio annuale e pluriennale, come da importi contenuti nelle relazioni Illustrativa e 

Tecnico-finanziaria, predisposte dall’Amministrazione Comunale 

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. 

 

Foligno/Gubbio/Umbertide, 28 settembre 2021 
 

 

L’Organo di Revisione 

 

Danilo Cestarelli _______________________ 

 

Paolo Pici  _______________________ 

 

Riccardo Sollevanti _______________________ 


