
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Provincia di Perugia

Verbale n. 10 del 08.07.2019

OGGETTO:  PARERE  DELL’ORGANO  DI  REVISIONE  SULLA  “COSTITUZIONE  DEL 

FONDO RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2019”

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;

PREMESSO  che  in  data  04.07.2019,  tramite  posta  elettronica  certificata  (protocollo  dell’Ente  n. 

30966/2019), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla proposta di Costituzione del 

Fondo  risorse  decentrate  del  personale  non  dirigenziale  anno  2019  corredata  della  seguente 

documentazione:

- Determinazione dirigenziale n. 6 del 04/01/2019 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate anno  

2019 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – costituzione parte stabile”;

- Determinazione dirigenziale n. 525 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate anno  

2018 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – integrazione con parte variabile”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 06/05/2019 avente ad oggetto “Determinazione in ordine  

alla  parte  variabile  delle  risorse  decentrate  ai  sensi  dell’art.  67,  comma 3  lett.  H)  ed  I)  CCNL  

21/05/2019 – ANNO 2019. Direttiva alla delegazione trattante di parte pubblica”;

- la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. Della Ragioneria Generale dello Stato 

n. 15 del 16/05/2019 avente ad oggetto “Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del  

decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”;

PRESO ATTO delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse 

decentrate:
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- CCNL del 01.04.1999 articolo 15, comma 1;

- CCNL del 05.10.2001 articolo 4 commi 1 e 2;

- CCNL del 22.01.2004 articoli 31, 32 commi 1, 2 e 7 e articolo 34;

- CCNL del 09.05.2006 articolo 4 comma 1;

- CCNL del 11.04.2008 articolo 8, comma 2;

PRESO ATTO che l’Ente:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08/04/2019 ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;

- con  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  87  del  06/05/2019  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di 

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

l’esercizio finanziario 2019-2021;

PREMESSO che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all’art. 67 la costituzione del 

Fondo risorse decentrate;

- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell’organo di controllo della 

costituzione del Fondo risorse decentrate;

- l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: “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”;

- l’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al 

comma 3 lett h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli 

della spesa di personale;

- l’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017 prevede che “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”;

RILEVATO  che  Determinazione  dirigenziale  n.  525  del  13/06/2019  si  dà  atto  che  le  risorse  di 

costituzione  del Fondo risorse decentrate 2019 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 
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2019-2021, PEG 18 (capitoli vari);

RILEVATO che per rispettare  il  vincolo previsto dall’art.  23 comma 2 del D.lgs n.  75/2017 è stato 

necessario procedere alla decurtazione del Fondo risorse decentrate 2019 come evidenziato nella tabella 

di seguito riportata:

Fondo risorse decentrate anno 2019 - COSTITUZIONE

PARTE STABILE
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 1 € 704.532,71
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
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2, lett. c) € 10.492,30
Decurtazione permanente art. 1 co. 456 L. n. 147/2013 - € 73.551,45

Totale Fondo parte STABILE € 671.955,61
PARTE VARIABILE
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3 lett. c)
Incentivi per recupero evasione ICI € 11.000,00
Incentivi  funzioni  tecniche  (art.  113  Dlgs  n.  50/2016)  ed 

esaurimento (art. 92 cc. 5-6 Dlgs n. 163/2006) € 118.142,00
Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3 lett. h) € 63.298,32
CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 3 lett. i) € 175.634,38
Decurtazione fondo per rispetto limite ANNO 2016 - € 33.059,33

Totale Fondo parte VARIABILE € 336.520,26
TOTALE FONDO € 1.008.475,87

Verifica rispetto limite art. 23, co. 2 D.lgs n. 75/2017

Fondo risorse decentrate anno 2019 € 1.041.535,20
Risorse anno 2017 destinate alle posizioni organizzative € 80.000,00

Totale trattamento accessorio € 1.121.535,20
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)  ed 

esaurimento (art. 92 cc. 5-6 Dlgs n. 163/2006) € 118.142,00
Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89

Totale risorse ESCLUSE € 150.128,94
Importo Fondo 2019 rilevante ai fini del rispetto del limite € 971.406,26

Limite fondo risorse decentrate ANNO 2016 € 938.346,93
DECURTAZIONE - € 33.059,33

ACCERTATO che:
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- la  costituzione  del  Fondo risorse  decentrate  del  personale  non dirigenziale  anno 2019 rispetta  la 

disciplina contenuta nell’art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

- le  risorse  di  costituzione  del  Fondo risorse  decentrato  del  personale  non dirigenziale  anno 2019 

trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

- le  risorse  di  costituzione  del  Fondo risorse  decentrate  del  personale  non dirigenziale  anno  2019 

rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ESPRIME

Parere favorevole alla “Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 

2019”.

Città di Castello, 8 luglio 2019 

L’Organo di revisione

Danilo CESTARELLI ______________________

Paolo PICI ______________________

Riccardo SOLLEVANTI ______________________
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