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Parere del Revisore dei Conti n. 15 del 31/12/2018 

OGGETTO: ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate 2018. 

 

Il giorno 31 dicembre, il Revisore dei Conti – Dott.ssa Monia Ibba, nominata con delibera consigliare n. 28 

del 13/11/2018, in ottemperanza agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 267/2000 (di seguito TUEL); 

 

CONSIDERATA 

la funzione ed il ruolo dell’Organo di Revisione contabile in materia di programmazione del personale definito 

dal D.Lgs n.165/2001, dalla L.448/2001 e dal D.Lgs n.267/2000; 

PREMESSO CHE: 

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il 

quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale; 

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo 

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 a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel 

corso dell’anno; 

- l’art. 31 del CCNL 22/1/2004 Comparto Regioni e Autonomie Locali prevede che presso ogni ente siano 

annualmente previste le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse 

umane e dal sostegno di iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi e 

devono essere quantificate secondo i criteri definiti nel CCNL che le suddivide in:  

• risorse stabili 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 

nel tempo; 

• risorse variabili che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili da utilizzare 

secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione 

salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività; 
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• risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che 

specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni di risultati del personale 

dipendente; 

- per la determinazione delle risorse stabili non sussistono elementi di discrezionalità, essendo 

predeterminate contrattualmente le voci che compongono tali risorse; 

- per le risorse variabili bisogna disporre annualmente sull’ammontare da conferire al fondo; 

- le risorse variabili a destinazione vincolata vengono quantificate in misura automatica sulla base dell’attività 

effettivamente svolta, alla quale norme di legge e regolamenti collegano un riconoscimento economico; 

CONSIDERATO CHE 

- l’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2018 è stata trasmessa al 

Revisore in data 31/12/2018, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta contrattazione 

con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge; 

- il Revisore, con parere n. 13 del 28/12/2018, ha espresso parere favorevole sull’ipotesi di costituzione del 

fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2018;  

VERIFICATO 

- il verbale n. 1 del 31/12/2018 della Delegazione trattante di cui all’art. 7 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni 

Locali del 21 maggio 2018, il quale dispone: 

• Di rinviare l’approvazione del CCDI parte normativa al 2019; 

• Di disporre la ripartizione del fondo risorse decentrate 2018, sulla base delle regole vigenti per 

l’anno 2016, cosi come segue: 

- Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione, euro 23.200,43; 

- Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo, euro 18.923,60. 

ESPRIME 

parere favorevole sull’ipotesi di ripartizione del fondo risorse decentrate 2018. 

 

 

 

Il Revisore dei Conti 

Dott.ssa Monia Ibba 


