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Verbale n. 27 del 16/11/2020 

 

OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA IPOTESI DI C.C.D.I. PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – PERSONALE NON 

DIRIGENTE -  RELATIVO ALL’ANNO 2020. 

L’anno 2020, il giorno 16 novembre, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di 

- Rag. Fabrizio Mascarucci 

- Dott. Bruno Dei 

- Rag. Roberto Paolini 

 

Al Collegio è stata trasmessa in data 12/11/2020 la seguente documentazione necessaria all’espressione del 

parere: 

- Preintesa fra le parti sindacali siglata in data 28/10/2020; 

- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo utilizzo fondo anno 2020 

conforme al disposto dell’art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs. n. 165/2001; 

Premesso che: 

- con determinazione del Dirigente del Settore 3 n. 224 del 07.04.2020 veniva costituito il fondo per il 

trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l’anno 2020, parte stabile; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 27.10.2020 sono stati forniti gli indirizzi alla 

delegazione trattante di parte pubblica circa i criteri di ripartizione delle risorse per l’anno 2020 ai sensi 

dell’art. 8, co. 1, CCNL 21/05/2018 ed è stato integrato il Fondo risorse decentrate con le risorse 

variabili determinate ai sensi dell’art. 67, co. 3 dello citato CCNL; 

- con determinazione del Dirigente del Settore 3 n. 846 del 27.10.2020 si procedeva alla quantificazione 

del fondo trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, anno 2020, comprensivo 

delle risorse variabili, con cui si dava altresì atto che la spesa relativa è stata impegnata al bilancio di 

previsione 2020-2022; 

Visto: 

- l’ipotesi di  CCDI sottoscritta fra le parti sindacali in data 28 ottobre 2020; 

- le Relazioni Illustrativa e Tecnico-finanziaria; 

- le comunicazioni dei Dirigenti dei Settori 3 e 4, rispettivamente del 06/08/2020 e del 05/08/2020,  

relative all’importo da inserire nel Fondo risorse decentrate 2020 da destinare agli incentivi per 

funzioni tecniche di cui al D.Lgs. n. 50/2016; 

- il documento di validazione della relazione sulle performance 2019 rilasciato dall’OIV e relative 

raccomandazioni e suggerimenti; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 289 del 23/12/2019 “Bilancio di Previsione 2020/2022”, e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- della deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 12/05/2020 “Approvazione del rendiconto della 

gestione esercizio 2019”; 

- la deliberazione del C.C. n. 148 del 17/09/2020 con la quale è stata approvata la variazione al DUP 

2020/2022; 

 



richiamate le norme in materia di contrattazione decentrata integrativa, come riportate nel verbale n. 26 del 

09/11/2020 di questo Collegio del Revisori dei Conti,  in ordine alla  quantificazione complessiva del Fondo per 

le risorse decentrate per l’anno 2020, parte stabile e parte variabile; 

 

Verificato:  

- che la determinazione del fondo 2020, tenendo conto dei possibili incrementi di cui sopra, risulta la 

seguente: 

 

 

 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE STABILI ANNO 2020 

Art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018, co. 1, risorse stabili   NOTE 

Risorse stabili quantificate per l'anno 2018 giuste le determinazioni n. 
817/2018 e n. 900/2018, con specifico riferimento alle disposizioni di cui alle 
lettere a) e b) 

810.600,25   

Incrementi del fondo parte stabile per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 67, 
comma 2, del CCNL 21/05/2018     

a) importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale 
destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a 
decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 

19.052,80 

risorse non 

soggette al 

rispetto dell'art. 

23, co. 2, D.Lgs. 

75 del 

25/05/2017 

b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi 
incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate 
con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli 
incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data 

15.983,41 

risorse non 

soggette al 

rispetto dell'art. 

23, co. 2, D.Lgs. 

75 del 

25/05/2017 

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e 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 - Nella presente tabella i dati si riferiscono agi anni 2017 e 2018 

20.016,49   

d) eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165 0,00   

e) importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento 

economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, 

di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione 

della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, 

fermo restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché 

degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti 

disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad 

esempio l'art. 1, comma 793 e segg. della legge n. 205/2017; le Unioni di 

comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies 0,00   

g) importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla 

corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza 

complessiva di risorse stanziate 0,00   

h) risorse stanziate dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a) 0,00   

Riduzione permanente risorse stabili in applicazione deliberazione G.C. n. 186 del 

03.12.2019 -7.000,00   

TOTALE RISORSE STABILI 858.652,95   

 

 

 



 

 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2020 

Risorse variabili , ai sensi dell'art. 67, commi 3, 4 e 5, del 
CCNL 21/05/2018 

  NOTE 

a) 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 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001 

0   

b) quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, comma 
4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 

0   

c) risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge 239.410,59   

d) importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, 
lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, 
computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di 
mese superiori a quindici giorni. Nella presente tabella i dati riportati si 
riferiscono all'anno 2018 

1.870,29   

e) eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della 
disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04//1999 

0,00   

f) risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/09/2000, con i vincoli di destinazione 
ivi indicati 0,00   

g) risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle 

case da gioco 0,00   

h) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi 

del comma 4 (1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza - già art. 15, 

c. 2 CCCNL 1999) 73.626,04 

deliberaz. G.C. n. 

172 del 

27/10/2020 

i) importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi 

del comma 5, lett b) (Obiettivi anche di mantenimento definiti dal piano della 

performance e potenziamento sicurezza stradale - ex art. 15, c. 5 CCNL 

1999 ) 13.000,00 

deliberaz. G.C. n. 

172 del 

27/10/2020 

j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in 

applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che 

siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di 

questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre 

j) importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in 

applicazione della normativa richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che 

siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di 

questi ultimi (regioni e città metropolitane con possibile estensione ad altre 

PA ) 0,00   

k) integrazioni alla componente variabile del Fondo - a seguito dei 

trasferimenti di personale di cui al comma 2, lett. e) a fronte della 

corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei Fondi - 

limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la 

copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del 

personale trasferito 0,00   

QUANTIFICAZIONE RISORSE VARIABILI 327.906,92   

 

 

RIEPILOGO DEL FONDO 

TOTALE RISORSE STABILI 858.652,95 

TOTALE RISORSE VARIABILI 327.906,92 

Economie fondo 2019 - parte stabile 60.000,00 

Economie fondo straordinario 2019 23.202,75 

Riduzione art. 67, co. 7, CCNL 21.05.2018 e art. 23, co. 2, D.Lgs. 

75/2017  21.516,36 

TOTALE COMPLESSIVO DEL FONDO ANNO 2020 1.248.246,26 



 

 

- che il fondo per le risorse decentrate 2020, così come definito e integrato, consente di rispettare i vigenti 

limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all’art. 1 

comma 557 della legge n. 296/2006; 

- che gli importi delle risorse integrative dell’anno 2020 non superano, al netto delle decurtazioni, gli 

importi previsti nella costituzione del fondo dell’anno 2016, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 

75/2017; 

- che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di 

previsione 2020-2022; 

Per quanto sopra, il Collegio dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati e certifica 

la correttezza del procedimento sin qui applicato, constatando che sono stati adottati dall'Ente criteri rispettosi 

delle disposizioni vigenti in materia di costituzione  del Fondo risorse decentrate e di contrattazione integrativa 

decentrata; 

R A C C O M A N D A 

- che con la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2020, allorché 

l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa, dovrà essere eventualmente 

attivato il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate ed eventualmente non 

impegnate nell’esercizio 2020; 

- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrative. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Mascarucci Fabrizio 

Bruno Dei 

Roberto Paolini 

Campi Bisenzio, Li 16/11/2020 

 


