COMUNE DI
BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

L’ORGANO DI REVISIONE

CERTIFICAZIONE in merito alla compatibilità dei costi in relazione alla costituzione del fondo per le
risorse decentrate ex art. 67 CCNL 21.05.2018 – anno 2021
Il Revisore
Premesso che:
 Il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse
decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
 L'attività di costituzione del Fondo Risorse Decentrate costituisce atto unilaterale
nell'amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti
disposizioni normative e contrattuali;
 La costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine
gestionale;
 Le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
(Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni
contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente
nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli
esistenti che intendono attivare nel corso dell'anno;
Dato atto che il Fondo Risorse decentrate, come previsto dall’articolo 67, primo comma del C.C.N.L.
Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, a decorrere dall’anno 2018, è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili;
Visti:
 l’art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che 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 speso di personale dalle vigenti
disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del
contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione
integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e
trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti
locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge
4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
 l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 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. A decorrere dalla predetta data l'articolo l, comma 236,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
Vista la proposta di costituzione del Fondo ex art. 67 CCNL 21.05.2018 del Comune di Buttapietra, per
l’anno 2021, così come indicato nel seguente prospetto:

COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021
ART. 67 CCNL 21.05.2018

Articolo

CCNL

Descrizione

Art. 67, comma 1 CCNL 2016/2018

21/5/18 Fondo produttività 2017

Art. 67, c. 2 lett C) CCNL 2016/2018

21/5/18 RIA cessati anno 2019

RISORSE STABILI

Art. 67, c. 2 lett B) CCNL 2016/2018

Art. 67, c. 2 lett B) CCNL 2016/2018

Incremento euro 83,20 per unità di
21/5/18 personale in servizio al 31/12/2015 a
decorrere dal 2019
RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI
2016 CCNL 21/5/18
RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI
2017 CCNL 21/5/18
21/5/18
RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI
2018 CCNL 21/5/18
RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI
2019 CCNL 21/5/18
Totale risorse stabili ANNO 2021

RISORSE VARIABILI

Art. 67, c. 3 lett i) CCNL 2016/2018

Art. 68 C.C.N.N. 21.05.2018

importi per il conseguimento di
obiettivi dell’ente, anche di
mantenimento, definiti nel piano
della performance o in altri analoghi
21/5/18 strumenti di programmazione della
gestione, al fine di sostenere i
correlati oneri dei trattamenti
accessori del personale (ex art. 15, c.
5 CCNL 1999)
"eventuali risorse residue di cui
all’art. 67, commi 1 e 2, non
integralmente utilizzate in anni
precedenti, nel rispetto delle
disposizioni in materia contabile" RIA cessati anno 2019

Importo
73.599,74
320,06
1.664,00
118,30
370,50
1.073,00
1.220,31
78.365,91

4.200,00

320,06

Totale risorse variabili ANNO 2021

4.520,060

Totale FONDO 2021

82.885,970

Dato atto pertanto che il costituendo Fondo per le risorse decentrate anno 2021 del Comune di
Buttapietra, rispetta i limiti provisti dall’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 come si evince dal
seguente prospetto:

FONDO ANNO 2021
(ART. 67 CCNL 21.05.2018)

CALCOLO LIMITE RISPETTO ALLE RISORSE 2016

Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017 "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per
l’anno 2016"

TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2016

82.237,81

RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI 2016

118,30

RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI 2017

370,50

RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI 2018

1.073,00

RIALLINEAMENTO DIFFERENZIALI 2019

1.220,31

Incremento Euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31/12/2015

1.664,00

RISORSE PARTE STABILE NON SOGGETTE AL LIMITE

Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017

4.446,11

RISORSE PARTE STABILE SOGGETTE AL LIMITE

Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017

73.919,80

"eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non
integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle
disposizioni in materia contabile"

320,06

RISORSE PARTE VARIABILE NON SOGGETTE AL LIMITE

Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017

320,06

RISORSE PARTE VARIABILE SOGGETTE AL LIMITE

Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017

4.200,000

TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE

Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017

78.119,800

DIFFERENZA TRA IMPORTO RISORSE ANNO 2016 E ANNO

2021

4.118,010

LIMITE Art. 23 c. 2, D.Lgs 75/2017 RISPETTATO

Tutto ciò premesso e considerato,
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di Costituzione del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2021 del Comune di
Buttapietra.
Quinto Vicentino, lì 20.12.2021
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