
Comune di Selargius 

Città Metropolitana di Cagliari 

Organo di revisione 

Parere n. 21 del 08 agosto 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 8 del mese di agosto, ai sensi dell’art. 234 e ss del D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267, si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori: 

- Rag. Guido Calì - Presidente 
 

- Dr. Gian Luca Zicca - Componente 
 

- Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
 

Il Collegio constata di aver ricevuto in data 03/08/2022 la seguente documentazione: 

 l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale dipendente;  

 Relazione Tecnico-Finanziaria; 

 Relazione illustrativa.  

VISTI 

 l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “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”, 

effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori 

dei Conti; 

 l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 

bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo 

competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”. 
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PREMESSO CHE 

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono: 

 all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di 

contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio 

risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”; 

 all’art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i 

limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente 

delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di 

programmazione annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi; 

 all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, 

redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi 

appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero 

dell'Economia e Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni 

vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1”; 

 l’articolo 23, comma 2°, del D.Lgs. n° 75 del 25 maggio 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, non possa superare il corrispondente 

importo determinato per l’anno 2016, e che con effetto dalla stessa data è abrogato l’articolo         

1, comma 236°, della Legge 28 dicembre 2015, n° 208 (Legge di stabilità 2016); 

 le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dell’articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 

n° 78 del 31 maggio 2010 e del succitato articolo 1, comma 236°, della Legge n° 208/2015 si 

intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell’anno 2016; 

 l'articolo 33, comma 2°, del D.L. n° 34 del 30 aprile 2019 dispone, tra l'altro, 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 media pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa 
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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."; 

 con nota del 1° settembre 2020 la Ragioneria Generale dello Stato ha dettato istruzioni circa le 

modalità per calcolare l’adeguamento del limite del trattamento accessorio alla luce 

dell’indicazione dell’articolo 33, comma °, del D.L. n° 34/2019 dianzi citato; 

 come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, 

l’organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti, deve 

effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione 

decentrata integrativa, attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale 

dell’ipotesi di contratto”; 

 il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica – finanziaria 

prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva 

dell’accordo. 

CONSIDERATO CHE 

le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (cosiddetto Fondo risorse decentrate) sono regolate dall'articolo 67 del richiamato 

C.C.N.L. del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in: 

 ai commi 1° e 2°, RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e 

continuità”, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, 

indicate dall’articolo 31, comma 2°, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 relative all’anno 2017, 

come certificate dal Collegio dei Revisori e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il 

futuro; 

 ai commi 3°, 4°, 5° e 6°, RISORSE VARIABILI, che presentano invece la caratteristica di 

“eventualità e di variabilità”, e che pertanto hanno validità esclusivamente per l’anno in cui 

vengono definite ed aggiunte alla disponibilità del Fondo in questione; 
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PRESO ATTO CHE 

1) in data 03/08/2022, a mezzo di posta elettronica, è stata inviata al Collegio dei Revisori 

l’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo per il personale dipendente del Comune di 

Selargius, sottoscritta in data 26/07/2022 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di 

parte sindacale; 

2) che la predetta ipotesi di CCI è stata accompagnata dalla relazione illustrativa del Presidente 

della delegazione trattante Dott.ssa Carla Sesta;  

ESAMINATA 

la documentazione prodotta dal Direttore dell’Area 08 – Organizzazione e Gestione delle Risorse 

Umane, Marina Ambu, che consiste in: 

 ipotesi contratto collettivo integrativo di lavoro del personale dipendente del Comune di 

Selargius – annualità economica 2022, sottoscritta in data 26/07/2022 dalle delegazioni 

trattanti di parte pubblica e di parte sindacale; 

 relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi dell’ipotesi di contratto anno 2022; 

 relazione tecnico – finanziaria sulla ipotesi di contratto al CDCI relativamente ai prevedibili 

riflessi ed impatti economico - finanziari e contabili per l’anno 2022, basati su valori e 

proiezioni stimati, sia in ordine alla costituzione e all’utilizzo delle risorse decentrate che, 

soprattutto, alle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto e contestuale 

attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria della pre-intesa contrattuale, con 

particolare riferimento alle modalità della copertura degli oneri derivanti dall’ipotesi di 

contratto collettivo decentrato integrativo; 

ACCERTATO CHE 

 la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI del 

personale del comparto per il 2022 e sulla previsione dei contenuti economico-finanziari e 

contabili della medesima pre-intesa economica per il solo anno 2022, è stata redatta secondo 

lo schema della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale 

dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e puntuale le informazioni; 
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 la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI del personale del comparto, 

relativamente alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per il solo anno 

2022, basati su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull’utilizzo delle risorse 

decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni 

regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale 

dello Stato;  

 la predetta relazione contiene “norma per norma” l’illustrazione di quanto disposto dalla pre-

intesa al CCDI, sottoscritta in data 26/07/2022, e ricomprende l’attestazione che le disposizioni 

contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge;   

 le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, pur 

sulla base di previsioni per il solo anno 2022 e quindi, basate sulla stima di valori e proiezioni: 

- il quadro di sintesi sulla costituzione e sulle modalità di utilizzo del fondo risorse 

decentrate; 

- i criteri di costituzione del fondo risorse decentrate e la quantificazione delle risorse fisse e 

variabili nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni 

pregressi; 

- i criteri sul presunto utilizzo del fondo delle risorse decentrate, suddivisi tra destinazioni 

non disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto 

integrativo; 

- l’attestazione sulla coerenza delle norme contrattuali in materia di meritocrazia e 

premialità; 

- l’attestazione sul rispetto del principio di attribuzione selettiva delle progressioni 

economiche; 

- la verifica sul rispetto dei vincoli di legge in ordine alla contrattazione decentrata 

integrativa; 

- l’attestazione sulla compatibilità economico - finanziaria del fondo delle risorse decentrate 

con particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto 

integrativo; 
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RILEVATO CHE 

gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame per l’anno 2022 sono stati 

così determinati, basandosi sulla base di previsioni di valori e proiezioni stimati:  

- il fondo di cui all’art.67 del CCNL 21.05.2018 determinato per l’anno 2022 ammonta a complessivi euro 

383.067,22 di cui:  

a. Risorse stabili € 366.773,94; 

b. Risorse variabili € 16.293,28. 

Le risorse stabili sono così determinate: 

DESCRIZIONE   2016 2022 

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05) a € 232.590,98 € 232.590,98 
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7) b € 38.268,30 € 38.268,30 
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) c € 15.916,62 € 15.916,62 
INCREMENTO CCNL 11,04,2008 (ART. 8. C 2) d € 20.561,62 € 20.561,62 
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 
2000- 01) - DAL 2011 e € 23.097,89 € 23.119,73 

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, 
PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno) f € 0,00 € 0,00 

CONSOLIDAMENTO DECURAZIONI 2011-2014 (ART.9, comma 2-bis DL 
n.78/2010) g -€ 12.607,65 -€ 12.607,65 

DECURTAZIONI PARTE FISSA - LIMITI 2015 (ART. 1, comma 236, L. 
n.208/2015) h - - 

DECURTAZIONI PARTE FISSA - LIMITI 2016 (ART. 23, comma 2, D.LGS. 
n.75/2017) i - - 

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – (DICH.CONGIUNTA 
N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09) – corrisposta a carico bilancio l € 19.208,68 € 19.208,68 

TOTALE RISORSE STABILI - IMPORTO CONSOLIDATO EX ART.67, COMMA 1, 
CCNL 21/05/2018 (somma voci da A a H) m € 337.036,44 € 337.058,28 

INCREMENTO € 83,20 PER OGNI DIPENDENTE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 –
(ART.67, C.2, lett. A Ccnl 21/05/2018) - Non soggette al limite art. 23 co.2 
DLgs.75/2017 

n   € 12.313,60 

RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO – (ART. 67, co.2, lett. B 
Ccnl 21/05/2018) - Non soggette al limite art. 23 co.2 DLgs.75/2017 o € 701,07 € 6.588,01 

RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 
2000-01) - CESSATI 2017 p   € 10.814,05 

TOTALE RISORSE STABILI (=M+N) T1 € 337.737,51 € 366.773,94 
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Le risorse variabili sono così determinate: 

Risorse variabili soggette al limite 
 SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; 

ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) v1     

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, 
L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997) v2     

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ex ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01 -
art.67, comma 3, lett.C CCNL 21/05/2018) v3 € 26.425,00 - 

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE 
ORGANICA- (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE) v4     

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 67, C.3, lett.h, CCNL 21/05/2018 - EX ART. 15, C.2, 
CCNL 1998-2001) v5 € 29.300,00 - 

MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000 - ART.67, CO.3, LETT.F, CCNL 
21.05.2018) v6 € 210,00 - 

DECURTAZIONI PARTE VARIABILE - LIMITI 2015 (ART. 1, comma 236, L. 
n.208/2015) v7     

DECURTAZIONI PARTE VARIABILE - LIMITI 2016 (ART. 23, comma 2, D.LGS. 
n.75/2017) v8     

TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE (=somma V1:V9) T2 € 55.935,00 - 
 

Risorse variabili NON soggette al limite 
 ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 68, C.1, CCNL 21/05/2018) v10 278,85 - 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE - (ART. 14, C.4, 
CCNL 01/04/1999 - ART.67, C.3, LETT.E) CCNL 21/05/2018) v11 13.467,00 - 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART.67 COMMA 3, lett. C) v12 39.091,50  16.293,28 

COMPENSI SENTENZE FAVOREVOLI - (derivanti da cause con vittoria di spese 
a carico della controparte, acquisite in entrata al bilancio dell'ente.) v13 1057,89 - 

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI 
-(ART. 27, CCNL 14.9.2000)- derivanti cause spese compensate v14   - 

COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 
01/04/1999 - ART. 70-TER CCNL 21/05/2018) v15 € 184,67 - 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, 
COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) v16     

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (=sommaV10:V15 ) T3  54.079,91  16.293,28 
 

TOTALE RISORSE VARIABILI (=T2+T3) T4 € 110.014,91 € 16.293,28 

 
TOTALE RISORSE STABILI + VARIABILI (=T1+T4) T5 € 447.752,42 € 383.067,22 

 

Il limite del Fondo con riferimento al 2016 ammonta a euro 447.752,42.  
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Ai sensi dell’art. 68 del CCNL del 21/05/2018 si prevede la seguente destinazione delle risorse: 

UTILIZZO DEL FONDO FONDO 2022 
Indennità di comparto quota a carico del fondo € 45.681,00 
Progressioni orizzontali storiche € 142.620,00 
Totale Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa € 188.301,00 
Indennità di turno, rischio, reperibilità, lavoro ordinario festivo etc € 38.000,00 
Indennità di disagio   
Indennità di condizioni di lavoro (art.70 bis CCNL-Rischio/Disagio/Maneggio Valori) € 4.000,00 
Indennità maneggio valori   
Indennità per ulteriori specifiche responsabilità (art.70 quinquies, c.2 CCNL 21/05/2018) € 3.000,00 
Indennità per ulteriori specifiche responsabilità (art.70 quinquies, c.2 CCNL 21/05/2018)- 
Responsabile tributi anno 2019 € 242,31 

Indennità di servizio esterno P.L. (art. 56-quinquies, CCNL 21/05/2018) € 7.000,00 
Indennità di Funzione (art.56-sexies CCNL 21/05/2018) € 1.500,00 
Risorse art. 54, CCNL 14/09/2000 – Messi notificatori   
CCNL 14/09/2000 Art. 27 – Compensi professionali dell’Avvocatura interna   
Risorse finanziate da specifiche disposizioni di legge € 16.293,28 
Nuove Progressioni Economiche Orizzontali  € 25.000,00 
Performance Individuale € 99.730,63 
Totale € 194.766,22 

 

RIEPILOGO:   
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa € 188.301,00 
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa € 194.766,22 
Totale Destinazioni del fondo sottoposte a certificazione € 383.067,22 

 

EFFETTUATE 

le verifiche “norma per norma” sulla conformità delle disposizioni contrattuali contenuti nella 

predetta ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo alla normativa vigente ed ai limiti 

derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, della pre-intesa al contratto collettivo 

decentrato integrativo del personale del comparto in esame, sottoscritto dalle delegazioni 

trattanti di parte pubblica e di parte sindacale in data 26/07/2022; 

VERIFICATO CHE 

 le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi 

alla normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale 
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e sono, pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione 

nazionale; 

 i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dall’art. 

16 del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della 

selettività; 

 le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del 

CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali sono state correttamente contemplate 

nella pre-intesa sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 

26/07/2022; 

 in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva 

decentrata integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse 

decentrate del personale del comparto per l’anno 2022, fondata sulla base di valori e 

proiezioni stimate, risulta essere entro il limite delle risorse decentrate dell’Ente, in conformità 

a quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs n. 75/2017; 

 i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 risultano 

essere in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale 

nazionale; in particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle 

destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del 

fondo; pertanto, le destinazioni del fondo aventi natura certa e continuativa sono tutte 

finanziate con risorse fisse; 

 è stato attestato nella relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico-

finanziaria tra la previsione di costituzione del fondo 2022 e la previsione di utilizzo dello 

stesso; 

 è stato attestato nella relazione illustrativa degli aspetti procedurali e normativi della pre-

intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che 

gli incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati solo al termine del ciclo 

della performance, secondo il sistema di valutazione dell’Ente. 

CONSIDERATO CHE: 
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- il presente collegio ha rilasciato il parere n. 14 del 16/05/2022 sulla costituzione del Fondo 

della contrattazione decentrata; 

- per l’erogazione degli incentivi tecnici ex art. 113 del D. Lgs 113/2016, gli stessi devono essere 

erogati a condizione che: 

 nel proprio regolamento vengano introdotti dei criteri idonei a stabilire, per le prestazioni 

di durata, quando matura esattamente l'incentivo in relazione alle diverse fasi dell'appalto; 

 annualmente adottino un atto ricognitorio che individui le attività effettivamente svolte ai 

fini della maturazione degli incentivi, dell'inserimento nel fondo e della conseguente 

liquidazione. 

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 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali, 

Il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE sulla conformità di ciascun articolo, incluso nell’ipotesi di contratto 

collettivo decentrato integrativo del personale del comparto per l’anno 2022, alla normativa 

vigente in materia ed ai limiti della contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità 

economico – finanziaria degli oneri presunti derivanti dall’applicazione della pre-intesa al 

contratto collettivo decentrato integrativo parte economica per il solo anno 2022, come da stime 

di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria, predisposte 

dall’Amministrazione e pertanto, 

ATTESTA 

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta ipotesi contrattuale 

sottoscritta. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
Rag. Guido Calì - Presidente 
 
Dr. Gian Luca Zicca - Componente 
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Dr.ssa Monia Ibba - Componente 
 


