
Comune di Selargius 

Città Metropolitana di Cagliari 

Organo di revisione 

Parere n. 14 del 16 maggio 2022 

 
Oggetto: parere sulla costituzione provvisoria del fondo delle risorse decentrate anno 2022 ex articolo 67 

del c.c.n.l. del 21 maggio 2018 per il personale del comparto funzioni locali. 

 
L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di marzo il Collegio dei Revisori nominato dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione numero 9 del 22 marzo 2022, procede all’espressione del proprio 

parere in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2022. 

Il Collegio constata di aver ricevuto la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 621 del 16 

maggio 2022 predisposta dal Direttore dell’Area 1 Dott.ssa Maria Laura Giancaspro avente ad oggetto: 

Costituzione parte stabile fondo risorse decentrate anno 2022. 

Dalla suddetta proposta di delibera si rileva quanto segue: 

Richiamata la deliberazione n° 87 del 28 dicembre 2021 relativa all’approvazione del Bilancio di 
Previsione armonizzato 2022/2024; 

Richiamata altresì la deliberazione n° 86 adottata nella medesima data del 28 dicembre 2021, con la 
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2022/2024, di cui alla deliberazione C.C. n° 45 del 27 luglio 2021; 

Richiamata infine la deliberazione G.C. n° 1 dell’11 gennaio 2022, come modificata con successivo 
atto n° 19 del 04 febbraio 2022, concernente l’approvazione del piano esecutivo di Gestione (PEG) 
“Finanziario” annualità 2022-2023-2024; 

 Visto prot. n° 32115 del 09 luglio 2021 mediante il quale è stato conferito alla sottoscritta Sig.ra 
MARINA AMBU l’incarico di responsabile della posizione organizzativa corrispondente alla Direzione 
dell’AREA 08 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE per il periodo di un anno corrente dal 12 
luglio 2021; 

Visto altresì il provvedimento Sindacale prot. n° 12085 del 15 marzo 2022 con il quale detto incarico di 
responsabilità di P.O. è stato confermato, a decorrere da tale data e per l’intero residuo periodo di vigenza 
stabilito nel richiamato provvedimento Sindacale originario, e ciò a seguito della modifica apportata in 
ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n° 51 adottata nella medesima data del 15 marzo 2022 al 
nuovo assetto organizzativo dell’Ente deciso con precedente atto n° 8 del 19 gennaio 2022; 

Visto il CCNL 21 maggio 2018 del personale del comparto Funzioni Locali che disciplina la costituzione del 

“Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, il quale ha 

innovato le modalità di costituzione del fondo annuale delle risorse decentrate; 
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Visto in merito l'articolo 67 del predetto CCNL, il quale, nel replicare la previgente distinzione tra risorse 

stabili, caratterizzate da certezza e continuità, e risorse variabili, il cui stanziamento è subordinato al 

verificarsi di tutti i presupposti contrattualmente o normativamente previsti, disciplina la costituzione del 

“Fondo risorse decentrate”, destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività; 

Richiamati inoltre: 

• Il D.Lgs. n° 75 del 25 maggio 2017 il quale prevede all’articolo 23 comma 2 che, 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 non può superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2016; 

• Il CCNL del 21 maggio 2018 che prevede all’articolo 67 comma 7 che tale limite si applichi 

complessivamente alla quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi 

di Posizione Organizzativa; 

Considerato che in relazione all’annualità 2020 il CCNL 2016/2018 21 maggio 2018 prevede specifiche voci 

di alimentazione delle risorse decentrate, ed in particolare: 

- Art. 67 comma 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015, sia a tempo 

indeterminato che determinato, di cui all’allegato C; 

- Art. 67 comma 2 lett. b): differenziali posizioni economiche, ossia differenze tra gli incrementi contrattuali 

riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni 

iniziali, di cui all’allegato D; 

- Art. 67 comma 2 lett. c) – parte stabile: incremento pari alla RIA non più corrisposta al personale cessato 

dal servizio negli anni 2017-2018-2019, di cui all’allegato E; 

Preso atto che gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’articolo 67 comma 2, lettere a) e b) 

del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello 

nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi 

previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall’articolo 23 comma 2 del D.Lgs. n° 75/2017 

(Deliberazione n° 19/SEZAUT/2018/QMIG, Sezione delle Autonomie); 

Considerato che in sede di costituzione provvisoria del fondo si provvede alla quantificazione delle sole 

risorse di parte stabile necessarie al pagamento delle indennità mensili o comunque avente carattere di 

certezza la cui obbligazione giuridica diviene esigibile nell’anno 2022; 

Vista la L.R. 2/2007, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione– Legge finanziaria 2007” con la quale i fondi di cui alle leggi regionali, n.25/93, n.19/97, n.37/98, 

n.4/2000 en.9/2006 confluiscono in un unico fondo e le cui risorse, conferite agli enti locali, sono utilizzate in 
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piena autonomia avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi sopra richiamate, agli 

interventi occupazionali ed alle politiche attive del lavoro ed alle funzioni di propria competenza; 

Esaminato 

- la documentazione relativa alla costituzione del fondo delle risorse decentrate – come prescritto 

dall’art.67 del CCNL del 21.05.2018;  

- l’art.8 comma 6 del CCNL del Comparto delle Regioni-autonomie locali sottoscritto in data 21.05.2018, che 

stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 

con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sia effettuata da parte dei Revisori dei Conti;  

- l’art. 40 bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 dispone 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 è effettuata dall’organo di revisione. 

 

Il collegio dei revisori 

ACCERTA  

PARTE STABILE 

- importo unico consolidato dell’anno 2017 (articolo 67, comma 1°): 

a) tutte le risorse decentrate stabili relative all’anno 2017, come certificate dall’Organo di Revisione, 

comprese le risorse che hanno finanziato le Progressioni Economiche Orizzontali e le quote dell’indennità di 

comparto a carico del Fondo, per Euro 337.058,28 al netto della decurtazione consolidata di parte stabile 

ammontante ad Euro 12.607,65;  

- altre risorse stabili (articolo 67, comma 2°): 

• lett. a): Euro 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale 

incremento stabile decorre a partire dal 01/01/2019, per un importo complessivo di Euro 12.313,60; 

• lett. b): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a 

regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle 

posizioni iniziali – Euro 6.588,01; 

• lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) ed assegni ad personam (e più precisamente 

quota diff. IIS) non più attribuiti al personale cessato negli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, compresa la quota 

di 13^ mensilità - Euro 6.671,99. 

Limite del Fondo con riferimento al 2016 euro 447.752,42. 

Riscontrata la copertura finanziaria della spesa relativa al fondo decentrato nel bilancio di previsione 2022-

2024come verificata dal Direttore dell’Area 2 - BILANCIO - PERFORMANCE – ENTRATE. Dott. Marco Cantori 

nel parere in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - 

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 rilasciato in data 16/05/2022; 
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Visti: 

o il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore dell’Area 8 ai sensi 

dell’articolo 147 bis, del D.Lgs n. 267/2000 rilasciato in data 16/05/2022; 

 

Rilevato che: 

- il presente parere  riguarda, esclusivamente, la costituzione provvisoria del fondo relativamente 

alla quantificazione delle sole risorse di parte stabile necessarie al pagamento delle indennità 

mensili o comunque avente carattere di certezza la cui obbligazione giuridica diviene esigibile 

nell’anno 2022; 

- non è stata sottoposta al Collegio dei Revisori la pre-intesa di accordo decentrato e la relazione 

tecnica e finanziaria inerente; 

- in caso di mancato completamento dell’iter volto alla sottoscrizione del contratto decentrato, 

continua ad applicarsi il contratto scaduto per i soli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione 

nazionale; 

- la mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente 

stabile dei fondi e, considerato che, le risorse variabili non possono stabilizzarsi, le stesse andranno 

in economia di bilancio, perdendo l’ente in via definitiva la loro possibile utilizzazione;  

- non migliore sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo 

incluse nella costituzione del fondo, non potranno più essere utilizzate. 

 

Per quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori, esprime parere favorevole relativamente alla costituzione 

parte stabile del fondo risorse decentrate Anno 2022. 

 

Cagliari, 16/05/2022 

Rag. Guido Calì - Presidente 
 
Dr. Gian Luca Zicca - Componente 
 
Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
 

 

 


