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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

Verbale n. 30 del 08.10.2020 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA “CERTIFICAZIONE 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

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 costituzione fondo 

risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2020”. 

 

PREMESSO che in data 01.10.2020, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 

40472/2020), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla “Certificazione costituzione 

Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale anno 2020” corredata della seguente 

documentazione: 

- Determinazione Dirigenziale n. 448 del 22/06/2020 avente ad oggetto “RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2020 CCNL 21/05/2018 PERSONALE NON DIRIGENZIALE – COSTITUZIONE PARTE 

STABILE”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 27/07/2020 avente ad oggetto “DETERMINAZIONI IN 

ORDINE ALLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL’ART. 67, 

COMMA 3 LETT. H) E I) CCNL 21/05/2018 – ANNO 2019. DIRETTIVA ALLA DELEGAZIONE 

TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA”; 
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- Determinazione Dirigenziale n. 694 del 07/09/2020 avente ad oggetto “FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2020 CCNL 21/05/2018 PERSONALE NON DIRIGENZIALE – 

INTEGRAZIONE CON PARTE VARIABILE”; 

- Circolare del MEF – RGS prot. n. 91043 del 15/06/2020 avente ad oggetto “IL CONTO ANNUALE 

2019 – RILEVAZIONE PREVISTA DAL TITOLO V DEL D.LGS 30 MARZO 2001, N. 165”;  

 

PREMESSO CHE lo scrivente Organo di revisione ha espresso, con verbale n. 22 del 03.08.2020, parere 

favorevole in ordine alla certificazione CCDI di modifica del CCDI normativo siglato il 13/02/2019 del 

personale non dirigenziale; 

 

PRESO ATTO che:  

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 22 dell’08.06.2020 è stato approvato il Rendiconto della 

Gestione – Conto del Bilancio 2019; 

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 20/07/2020 l’Ente ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 07/08/2020 l’Ente ha approvato il Piano Esecutivo 

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

l’esercizio finanziario 2020-2022, 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. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, 

prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo 

delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 

30 marzo 2001, n.  165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, 
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automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A 

decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio 

sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”; 

- l’art. 23, comma 2 del Dlgs 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,  

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. 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) 

stabilisce che “I dipendenti in soprannumero trasferiti in esito alle procedure di mobilità disciplinate 

dal presente  decreto, mantengono la posizione giuridica ed  economica, con  riferimento  alle  voci  

del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di 

generalità e natura fissa e continuativa,  non correlate allo specifico profilo d'impiego nell'ente di  

provenienza, previste dai vigenti contratti collettivi  nazionali  di  lavoro, in godimento  all'atto  del  

trasferimento,  nonché l’anzianità di servizio maturata. Al solo fine di determinare l'ammontare delle 

risorse destinate alla contrattazione integrativa  le  corrispondenti risorse  destinate  a  finanziare le 

voci fisse e variabili  del trattamento   accessorio,   nonché  la progressione economica orizzontale, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni  contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, 

destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali  fondi  delle risorse 

decentrate del personale delle categorie e  dirigenziale, a valere  sulle  risorse  relative  alle  

assunzioni. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del 

personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e 

non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo 

sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data 

di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014”; 
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PREMESSO CHE il CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21/05/2018 in merito alla 

costituzione del fondo risorse decentrate prevede: 

- all’art. 67, comma 2, lettere c) che: L’importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: ………. 

c) dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam 

non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; 

l’importo confluisce stabilmente nel Fondo dell’anno successivo alla cessazione dal servizio in 

misura intera in ragione d’anno”; 

- all’art. 67, comma 3, lettere a), c), h) e i) che: Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere 

alimentabile, con importi variabili di anno in anno ….. a) delle risorse derivanti dall’applicazione 

dell’art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall’art. 15, comma 1, 

lett. d) del CCNL dell’1.4.1999, come modificato dall’art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001; c) 

delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in 

favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge”; 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)”; 

- all’art. 67, comma 4 che “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”; 

- all’art. 67, comma 5, lett. b) che “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)”; 

 

PRESO ATTO dei seguenti atti amministrativi: 

 Determinazione del Dirigente n. 448 del 22.06.2020 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate 

anno 2020 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – Costituzione parte stabile”; 

 Deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 27.07.2020 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine 

alla parte variabile delle risorse decentrate ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. h) e i) CCNL 

21/05/2018 – anno 2019. Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica”; 
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 Determinazione del Dirigente n. 694 del 07.09.2020 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate 

anno 2020 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – Integrazione con parte variabile”; 

 

RILEVATO CHE gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’ANNO 2020 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 

21/08/2018, come di seguito dettagliato: 

PARTE STABILE Importi 

Importo consolidato CCNL 21/05/2018 art. 67 comma 1 € 704.532,71 

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

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

CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 2, lett. c) € 28.284,62 

Fondo art. 10 D.M. 14/09/2015 per dipendente proveniente dalla Prov. di Perugia € 3.824,76 

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

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 693.572,69 

 

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) € 59.925,08 

Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89 

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 

Totale risorse variabili € 311.362,67 

 

VERIFICATO CHE nella determinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020 è stato rispettato il 

limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 tenendo conto anche dell’inserimento 

dell’importo del fondo costituito ai sensi del D.M. 14 settembre 2015 (per il dipendente proveniente dalla 

Provincia di Perugia), come dimostrato nel prospetto di seguito riportato: 

Fondo risorse decentrate anno 2020 € 1.004.935,36 

Risorse destinate alle posizioni organizzative € 87.145,09 

Totale trattamento accessorio € 1.092.080,45 
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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 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs n. 50/2016)  € 59.925,08 

Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89 

Totale risorse ESCLUSE € 91.912,02 

Importo Fondo 2020 rilevante ai fini del rispetto del limite € 1.000.168,43 

Limite fondo risorse decentrate ANNO 2016 € 942.171,69 

DECURTAZIONE - € 57.996,74 

 

Sintesi della costituzione del Fondo 

A) Fondo risorse decentrate ANNO 2020  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 689.747,93 

Fondo art. 10 D.M. 14/09/2015 per dipendente proveniente dalla Prov. di Perugia € 3.824,76 

Risorse variabili € 311.362,67 

Totale fondo prima della decurtazione  € 1.004.935,36 

B) Decurtazione del Fondo   

Decurtazione fondo rispetto limite anno 2016 (art. 23, co. 2, D.lgs n. 75/2017) - € 57.996,74 

C) Fondo sottoposto al netto della decurtazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 689.747,93 

Fondo art. 10 DM 14/09/2015 per dipendente proveniente dalla Prov. di Perugia € 3.824,76 

Risorse variabili € 253.365,93 

TOTALE FONDO € 946.938,62 

 

RILEVATO che le risorse di costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2020 trovano copertura 

nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, PEG 18: 

- 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. 694 del 07.09.2020; 
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RILEVATO che l’Ente per l’esercizio 2019 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 

2020-2022 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 

2019 

Previsione 

2020 

Previsione 

2021 

Previsione 

2022 

Totale spese di personale (A) 10.770.167,12 10.488.349,27 10.628.240,73 10.707.279,94 10.617.067,18 

(-) Componenti escluse (B) 
 

2.145.652,82 
 

2.732.173,30 
 

3.134.171,45 
 

2.913.030,67 
 

2.898.646,81 

(=) Componenti assoggettate 

al limite di spesa A-B 

 
8.624.514,39 

 
7.756.175,97 

 
7.494.069,28 

 
7.794.249,27 

 
7.718.420,37 

 

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 2019 contenente, tra le altre, la Tabella 15 “Fondo per la contrattazione integrativa” e la 

scheda SICI “Monitoraggio della contrattazione integrativa”; 

 

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 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla “CERTIFICAZIONE COSTITUZIONE FONDO RISORSE 

DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2020”. 

 

Foligno/Gubbio/Umbertide, 08 ottobre 2020 
 

 

L’Organo di Revisione 

 

Danilo Cestarelli _______________________ 

 

Paolo Pici  _______________________ 

 

Riccardo Sollevanti _______________________ 


