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Oggetto: Costituzione del fondo accessorio 2020

-VISTO-

-

-

-

I art 40-bis comma I 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. 5, comma.3, del CCNL del. 23/12/1999 ,che prevede che "Il controllo sulla compatibilità. dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori
ovvero, laddove tale organo non. sia previsto, dai servizi per, il controllo interno di regolarità amministrativa e
contabile istituiti ai sensi dell'art. 2 de!. D. Lgs. n. 286/1999.";
l'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001. 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
a litart. 40-bis, comma i";

PREMESSO CHE
i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle
disposizioni introdotte dai D. Lgs. n.. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi délla stessa

CORI

vincoli dì bilancio, sia ai vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle
disposizioni inderogabilì sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
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 Revisor.i 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":

ce detto ont -oilo de cere effLtua10 daliOgao di reistone economica - finanziaria prima

dell'autorizzazione da parte dell'Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dÌl'accordo;

-.

.. ié1rtéo'aiiaikI fndo pèr le iisoi -se decentrate dell aeà.el compartodcThanno
2020, a firma dei Dott. Minacapilli Filippo in qualità di Responsabile del settore;
attestazione sulla compatibilità economico finanziaria del fondo delle risorse decentrate, con particolare
riferimento alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'erogazione del fondo delle risorse decentrate,
contenuta nella predetta relazione tecnico - finanziaria;
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Verbale cli sottoscrizione ipotesi Contratto Collettivo I)ecentrato Integrativo del personale dipendente del
comune. pe -i an i

-

ht -economica 2020 e per il CDI —parte guiridica,-

ACChRTATO CHE

i) la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali - normativie sul contenuto economico dell'ipotesi di
crogazjone del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 è stata redatta

SeCOtIdO

lo schema della circolare

dei Ministero deilEconomia e de. - Ragioneria Generale de.Il....Stto ed illustra .ie,..jnfn.azioni.
richiese:
2) la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzioned-utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell'anno
2020 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato 3 nella circolare n. 25
del 1;07.'20l 2 e contiene tutte le informazioni richieste;
PREMESSO che le modalità di determinazione delle risorse decentrate come da CCNL sono attualmente
regolate dal.IArr. 67 e risultano suddivise in:

risorse t, che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai
vigenti Contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità
nél tempo
ri sorse variabili, che comprendono tutte le fonti dì finanziamento eventuali e variabili da utilizzare
secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo che presentano là caratteristica
deia eventualità" e "variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui
vengono definite e messe a disposizione del. Fondo;
riso..rse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti. di finanziamento che
specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazi.one di prestazioni o di risultati del personale
dipendente;

all'art. 67 comma '1 che a decorrere dall'anno 2018 il Fondo risorse decentrate sia costituito da un
unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabilì, indicate daIl'art, 31 ed. 2 del CCNL
2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello
i
di cotnparto di cui all art 33 co 4 lettere b e c del CCNL 2004

- all'art. 67 comma 2 che l'importo consolidato di cui sopra possa essere stabilmente incrementato , .
In particolare lett. a) e lett b)..
RILEVATO che con la determinazione del Settore Secondo n. 34 dei 17/12/2020 prot. 0020951 del 18/12/2020
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è stato costituito il fondo accessorio per l'anno 2020 delle risorse umane del personale dipendente nel rispetto
delle .norme sopracitate, e che contiene le parti del fondo degli anni precedenti non eroga te;
DATO ATTO, altresì, che la spesa relativa al fondo risorse stabili e variabili effettivamente disponibili di €
339.400,50 di cui (risorse stabili 284.059,18 , risorse variabili non soggette al limite 67.149,73 , risorse variabili
soggette al limite 6.571,69..) trova copertura finanziaria neg1j.appositi capitoli del bilancio 2020 -- gestione
provvisoria -,.nnché negli stanziamenti relativi ai personale collocato in pensione nel 20 19- .....
DARE ATTO che le risorse dell'anno 2019 derivanti da economie di parte stabile, vengono inserite nella parte
variabile del fondo 2020 trovano copertura nei capit51Tdi rispettivi Bilanci di competenza in gestione
provvisoria ed con la pre-intesa è stata confermato l'utilizzo delle stesse;
DARE ATTO che il fondo così costituito per l'anno 2020, al netto degli incrementi di cui aIi'art. 67, comma 2,
lett. a e b, in funzione di quanto convenuto nella Dichiarazione congiunta n. 5, allegata al CCNL 2 1/5/2018 e
dell'ait 68, comma I, è inferiore al valore limite delPannualità 2016;
DATO ATTO che ìi Comune di Mazzarino è ancora sprovvisto del bilancio di previsione 2018 e 2019;
VISTI:
V'

I1D.Lgs. n. 267/2000 ed Il D.Lgs. n. 118/2011 cosi come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
11 CCNL Funzìoni locali 21 maggio 2018;

' il. D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm,ii.

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. a.
165/2001 e dell'art. 3, comma 5, del CNL del 2112/1999 così come modificato dall'art. 4, comma 3, del
.CCNL del 22/02112006 5 il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità degli oneri derivanti dall'utilizzo delle risorse decentrate relativamente al Fondo 2020,.
nspetto sia ai limiti imposti cialla co')rratta71on. naionàie vigente nonene ai \nio1i (lei )ndnIo
.
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subordinandone, cornunque,l'erogazione all'approvazione dei documenti contabili.
Fa presente,

ese'

.-i

-r. 4nU
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condizioni (vedi guida operati\ a dell'ARAN):
1) - le risorse d.stinate all'incentivazione devono essere previste nei bilanci di previsione 201912020
approvati definitivamente e nei PEG con l'indicazione degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo
dei servizi;
le risorse devono essere rese disponibili solo a consuntivo dopo avere accertato i risultati, verificati e
2)
certificati, dai servizi di controllo interno (o attraverso l'attivazione di rigorosi sistemi di valutazione
come previsto dall'art. 4 dei CCNL 01107/2009);
3) - che l'incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti non superi i limiti di legge;
4) - che gli atti iejati i alla cormattazione collettiva siano pubblicizzati sul sItQdell Ente A tal fine si mita
- ...
..... .
l'ente ad, aggiornare le pbb.lizi.oni;
5). - indiiduare i servizi su cui si vuole intervenire per realizzare i miglioramenti di cui al punto 1);
Infine si invitano glì Organi preposti, ancora una volta, a definire la programmazione delle risorse dedicate..
all'incentivazione del personale nel rispetto della programmazione e con la definizione del fondo non oltre il
primo trimestre dell'anno di riferimento.
.. .

ril

Dott. Vince/zoLanibi

Doti'. Cono Calaciura

