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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

Verbale n. 37 del 23.12.2021 

 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA COSTITUZIONE 

FONDO RISORSE DECENTRATE, SUL CCDI ANNO 2021 PERSONALE DIRIGENZIALE E 

SULLA RICOGNIZIONE DELLA SPESA E QUANTIFICAZIONE ECONOMIE FONDO ANNO 

2020 

 

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 dell’organo di 

revisione sulla costituzione fondo risorse decentrate, sul CCDI anno 2021 personale dirigenziale e sulla 

ricognizione della spesa e quantificazione economie fondo anno 2020”. 

 

PREMESSO che in data 23.12.2021 tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 

65021/2021), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla “Costituzione del fondo 

risorse decentrate, sul CCDI anno 2021 personale dirigenziale e sulla ricognizione della spesa e 

quantificazione economie fondo anno 2020” corredata della seguente documentazione: 

- Ipotesi del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per il personale con qualifica 

dirigenziale sottoscritto in data 17/12/2021; 

- 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; 
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- Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 23/11/2021 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO 

PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021 

– ART. 57, CCNL 2016-2018” e relativo allegato; 

- Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 13/12/2021 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO 

PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021 

– ART. 57, CCNL 2016-2018 - INTEGRAZIONE” e relativo allegato; 

- Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 13/12/2021 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLA 

SPESA A VALERE SUL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO, VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 23, 

COMMA 2 DEL D.LGS N. 75/2017 E RISORSE ULTERIORI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO – 

AREA DIRIGENZA – ANNO 2020” e relativi allegati A-B-C-D; 

 

PRESO ATTO che:  

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 17.05.2021 è stato approvato il Rendiconto della 

Gestione – Conto del Bilancio 2020; 

 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) Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO), Piano della Performance (PDP) per 

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

 

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

del D.Lgs n. 165/2001 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; 

 

PRESO ATTO che: 

 l’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 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,  
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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. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 prevede che “Il limite al trattamento accessorio del 

personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, 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”; 

 

ESAMINATA pertanto la documentazione trasmessa con nota del 23.12.2021 (prot. n. 65021/2021) ed in 

particolare: 

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa sottoscritta il 

21.12.2021 relativa alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di risultato 

per il personale dirigenziale dell’Ente è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato; 

- la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA sulla pre-intesa sottoscritta il 21.12.2021 relativa alla 

ripartizione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di risultato per il personale 

dirigenziale dell’Ente, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello 

Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012; 

 

PRESO ATTO dei seguenti atti amministrativi: 

 Deliberazione di Giunta comunale n. 197 del 07.12.2021 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

alle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dell’ente 

con qualifica dirigenziale ex art. 57 CCNL 17/12/2020 e direttive alla delegazione trattante di parte 

pubblica - anno 2021”; 

 Determinazione Dirigenziale n. 1314 del 23/11/2021 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO 

PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021 

– ART. 57, CCNL 2016-2018”; 
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 Determinazione Dirigenziale n. 1431 del 13/12/2021 avente ad oggetto “COSTITUZIONE FONDO 

PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO ANNO 2021 

– ART. 57, CCNL 2016-2018 - INTEGRAZIONE”; 

 Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 13/12/2021 avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLA 

SPESA A VALERE SUL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI 

POSIZIONE E DI RISULTATO, VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DI CUI ALL’ART. 23, 

COMMA 2 DEL D.LGS N. 75/2017 E RISORSE ULTERIORI PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO – 

AREA DIRIGENZA – ANNO 2020”; 

 

RILEVATO CHE gli oneri della contrattazione collettiva decentrata per l’ANNO 2021 (parte STABILE e 

VARIABILE) del personale con qualifica dirigenziale sono stati così determinati nel rispetto dei vincoli 

di legge, come di seguito dettagliato: 

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità Importi 

Posizione e risultato anno 1998 - art. 26, comma 1, lett. a) CCNL 1998-2001 € 149.826,00 

Incrementi CCNL 1998-2001 – art. 26 comma 1 lett. d) € 4.820,00 

Incrementi CCNL 22/02/2006 – art. 23 comma 1, 3 € 15.623,00 

Incrementi CCNL 14/05/2007 – art. 4 comma 1, 4 € 16.735,00 

Incrementi CCNL 22/02/2010 – art. 16 commi 1, 4 € 3.828,00 

RIA maturato economico personale cessato – art. 26, comma 1, lett. g) CCNL 

1998-2001 

 

€ 8.889,00 

Incr. dot. org./riorg. stab. serv. - art. 26 comma 3 parte fissa CCNL 1998-2001 € 136.664,00 

Incrementi CCNL 03/08/2010 – art. 5 comma 1 € 5.499,00 

Incrementi CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1 € 7.968,26 

Incrementi CCNL 17/12/2020 art. 57, comma 2, lett. c) € 1.283,36 

Totale risorse STABILI (A) € 351.135,62 

Risorse variabili  

Integrazione 1,2% - CCNL 23/12/1999 art. 26 comma 2 CCNL 1998-2001 € 4.627,00 

Retrib. individuali anzianità personale cessato – art. 57, comma 2, lett. c) CCNL 

17/12/2020 

 

€ 797,47 

Risorse art. 43 Legge n. 449/1997 (art. 57, comma 2, lett. b) CCNL 17/12/2020) € 12.166,31 

Somme non utilizzate anno precedente € 15.465,55 

Totale risorse VARIABILI (B) € 33.056,33 
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Decurtazione del Fondo  

Decurtazione fondo parte fissa per esternalizzazione farmacie comunali - 60.275,00 

Decurtazione permanente ex art. 1, comma 456 Legge n. 147/2013 - 96.579,00 

Decurtazione fondo – art. 1 comma 3 lett. e) CCNL 2000-2001 - € 20.141,82 

Decurtazione art. 23, comma 2 D.lgs n. 75/2017 - € 581,74 

Totale decurtazioni (C) € 177.577,56 

TOTALE FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE (A + B – C) € 206.614,39 

 

VERIFICATO CHE nella determinazione dell’ammontare complessivo del fondo per la contrattazione 

integrativa area dirigenza 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 2016 Anno 2021 

Totale fondo € 217.055,51 € 207.196,13 

Risorse escluse dal vincolo della riduzione ex art. 1 co. 236 Legge n. 128/2015: 

Quote incentivo per la progettazione ex art. 92, commi 

5-6 del D.lgs n. 163/2006 

 

€ 1.791,87 

 

€ 0,00 

Convenzioni art. 43 Legge n. 449/1997 € 20.000,00 € 12.166,31 

Incrementi CCNL 17/12/2020 art. 56, comma 1 € 0,00 € 7.968,26 

Somme non utilizzate anno precedente  € 24.249,37 € 15.465,55 

Totale risorse escluse € 46.041,24  € 35.600,12 

Totale Fondo al netto delle risorse escluse € 171.014,27 € 171.596,01 

Decurtazione fondo  € 581,74 

 

Sintesi dell’utilizzo del Fondo ANNO 2021 

Programmazione di utilizzo del Fondo Importi 

Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa 

Retribuzione di posizione € 139.663,42 

Convenzione con Provincia di Perugia per dirigente Serv. Polizia Municipale € 12.166,31 

Totale € 151.829,73 

Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa/economie 

Retribuzione di risultato € 32.178,02 
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Retribuzione di risultato Zona sociale (2%) € 3.575,34 

Retribuzione di risultato vice-segretario (1,5%) € 2.681,50 

Economie da rinviare all’anno successivo € 16.349,80 

Totale € 54.784,66 

Destinazioni fondo sottoposto a certificazione 

Non regolate dal decentrato € 151.829,73 

Regolate dal decentrato € 54.784,66 

TOTALE UTILIZZO FONDO ANNO 2021 € 206.614,39 

 

PRESO ATTO di quanto sottoscritto in data 17.12.2021 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica e di 

parte Sindacale con riferimento agli artt. 1 e 2 ed alla modifica dell’articolo 14 del Contratto decentrato 

normativo integrativo siglato in data 07.01.2015 e ss.mm.ii. che vengono di seguito ritrascritti: 

Art. 1 – Retribuzione di risultato 

Si destina alla retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020, la 

percentuale del 18% corrispondente ad un ammontare pari a € 32.178,02. 

Si prevede, inoltre, di destinare a titolo di retribuzione di risultato, una percentuale pari al 2% al dirigente 

area sociale per la gestione della Zona Sociale corrispondente ad un ammontare di euro 3.575,34 ed una 

percentuale pari 1,5% al dirigente che svolge le funzioni di vicesegretario corrispondente ad un 

ammontare di euro 2.681,50. 

Art. 2 – Assenza dirigente 

In caso di assenza di un dirigente per un periodo prolungato, escluse le ferie, qualora non venga applicato 

l’istituto dell’interim, le economie sulla retribuzione di risultato derivanti dalla suddetta assenza 

confluiscono nel fondo per la retribuzione di risultato del dirigente che ha sostituito l’assente. 

Art. 14 – Incarichi ad interim 

Per la remunerazione degli incarichi ad interim si provvede esclusivamente attraverso la destinazione a 

tale finalità utilizzando la retribuzione di risultato dei risparmi derivanti dalla mancata erogazione delle 

indennità di posizione e di risultato al titolare della posizione vacante e/o sostituita. Tali risorse saranno 

destinate alla maggiorazione delle indennità di risultato nella misura massima del 50%. 

Per lo svolgimento di incarichi con cui è affidata la copertura di altra posizione dirigenziale 

temporaneamente priva di titolare, è attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al 

periodo di sostituzione, un importo di valore pari al 30% del valore economico della retribuzione di 

posizione prevista per la posizione dirigenziale sui cui è affidato l’incarico. 
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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; 

- 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. 183 del 15/11/2021; 

- la sottoscrizione del contratto integrativo valorizza la connessione tra “Piano delle performance” e 

retribuzione di risultato; 

- le risorse del fondo destinate a retribuzione di risultato rispettano quanto previsto dall’art. 57, comma 

3 del CCNL 17/12/2020; 

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

riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo; 

 

RILEVATO che le risorse di destinazione del fondo risorse decentrate area dirigenza per l’anno 2021 

trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, Centro di Responsabilità 18: 

- Retribuzione di posizione ai Capitoli di spesa ordinari destinati al trattamento fondamentale del 

personale a tempo indeterminato; 

- Retribuzione di risultato dei Dirigenti (capitolo 01021.01.77000601); 

- Oneri previdenziali collegati a quello del trattamento fondamentale della retribuzione di posizione e 

IRAP a carico del Comune (capitolo 01031.02.77035011) 

- Oneri previdenziali collegati a quello del trattamento fondamentale della retribuzione di risultato e 

IRAP a carico del Comune (capitolo 01031.02.77035011) 

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

nella Relazione TECNICO-FINANZIARIA; 

 

PRESO ATTO di quanto contenuto nella Determinazione dirigenziale n. 1426 del 13/12/2021 e relativi 

allegati in merito all’entità della spesa liquidata a carico del fondo dell’anno 2020 e dei conseguenti 

risparmi come di seguito indicato: 
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Analisi delle economie  

motivazione importo 

risparmio su retribuzione di posizione  € 4.526,21 

risparmio su retr. di risultato ad interim dovuto a non piena 

valutazione € 1.271,24 

costo della convenzione con la Provincia di Perugia 

superiore alla previsione - € 3.073,25 

risparmi su retribuzione di risultato dovuti alla cessazione di 

due dirigenti per 9.943,39 e a non piena valutazione per 

2.503,26  € 12.446,65 

risparmio su retribuzione di risultato Zona Sociale dovuto a 

non piena valutazione € 457,69 

risparmio su retribuzione di risultato vicesegretario dovuto a 

non piena valutazione € 541,55 

 

  

QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARE A RETRIBUZIONE 

DI RISULTATO 

Il maggiore costo della convenzione con la Provincia di Perugia è compensato 

con i risparmi sulla retribuzione di posizione per cui rimane la seguente 

economia da poter destinare a retribuzione di risultato nell'anno corrente 

risultato compensazione tra risparmio su posizione e 

maggiore costo della convenzione da destinare a 

retribuzione di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art. 57, 

comma 3 del CCNL del 17/12/2020 € 1.452,96 

  QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARE AL FONDO 

DELL'ANNO SUCCESSIVO 

risparmi sulla retribuzione di risultato per cessazione di due 

dirigenti  € 9.943,39 

risorse non destinate in sede di ripartizione del fondo anno 

2020 € 7.548,85 

Totale € 17.492,24 

Al fine del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la 

maggiore spesa del trattamento accessorio del segretario (Allegato B) viene 

compensata con l'economia del fondo dei dirigenti  

maggiore trattamento accessorio del Segretario Generale - € 2.026,69 

economia da riportare all'anno successivo € 15.465,55 

 

PRESO ATTO della la quantificazione della retribuzione di risultato spettante ai Dirigenti ai sensi 

dell’art. 57, comma 3 del CCNL 17/12/2020 in base alla loro valutazione di cui ai decreti sindacali n. 50 
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dell’08/11/2021 e n. 53 del 12/11/2021, contenuta nella richiamata Determinazione dirigenziale n. 

1426/2021, come di seguito dettagliato: 

Dirigenti Risultato 

spettante 

Del Gaia Gigliola € 407,36 

Orlando Joselito € 427,99 

Zerbato Giuliana € 418,94 

Totale  € 1.254,29 

 

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 

 

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; 
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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 17/12/2020 dell’Area Funzioni 

Locali, il sottoscritto Organo di revisione 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sulla “Costituzione del fondo risorse decentrate, sul CCDI anno 2021 del 

personale dirigenziale, sulla ricognizione della spesa e quantificazione economie Fondo anno 2020”. 

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 17/12/2020 dell’Area Funzioni Locali. 

 

Foligno/Gubbio/Umbertide, 23 dicembre 2021 
 

 

L’Organo di Revisione 

 

Danilo Cestarelli _______________________ 

 

Paolo Pici  _______________________ 

 

Riccardo Sollevanti _______________________ 


