Comune di ORUNE
Provincia di Nuoro
_______
Verbale dell’organo di revisione n. 7 del 20.12.2021

Oggetto:

Parere sulla costituzione del Fondo delle risorse da destinare al trattamento economico
accessorio per l’anno 2021
IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO CHE:
-

con deliberazione n. 50 del 30.11.2021 la Giunta Comunale ha approvato gli indirizzi per la
quantificazione delle risorse variabili del fondo incentivante 2021;

-

con determinazione n. 513 del 16.09.2021 il responsabile del servizio finanziario del Comune di Orune
ha provveduto alla costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2021;

-

in data 25.11.2021 si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica con i rappresentanti RSU del
Comune di Orune al fine della preintesa all’accordo collettivo decentrato integrativo 2019/2021 per il
2021;

RICEVUTA in data 16.12.2021, integrata in data 18.12.2021, la seguente documentazione necessaria al fine
dell’espressione del previsto parere sul fondo per la contrattazione decentrata 2021:
1) deliberazione n. 50 del 30.11.2021 della Giunta Comunale;
2) determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 513 del 16.09.2021 di costituzione
definitiva del fondo 2021;
3) relazione illustrativa e tecnico finanziaria del responsabile del servizio finanziario di cui all’art.40 del
D. Lgs. 165/2001, redatta a corredo della costituzione del fondo con il prospetto di determinazione del
fondo per il salario accessorio dell’anno 2021;
4) verbale, in data 25.11.2021, della preintesa sull’utilizzo delle risorse decentrate;
Con riferimento alla suddetta documentazione l’Organo di revisione:
RILEVATO CHE
- ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 31.03.2001 n. 165 “il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazioni delle
norme di legge […] è effettuato dal collegio dei revisori”;
- l’art. 23, comma 2 del D.Lgs 25.05.2017 n. 75 prevede che “a decorrere dal 1° 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 puo' superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016 “;
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PRESO ATTO
-

che, dai calcoli esposti nella relazione allegata, il Fondo risorse decentrate per il trattamento
economico accessorio è stato quantificato in complessivi € 93.729,00 secondo il seguente schema:
Euro

62.896,06

+

risorse stabili consolidate

Euro

922,20

–

incrementi stabili (RIA e assegni)

Euro

1.649,47

–

decurtazioni ex art. 9 comma 2 bis DL 78/2010

Euro

8.245,82

=

decurtazioni risorse stabili

Totale

53.922,97

Fondo risorse decentrate 2021 soggetto al limite

a sommare

-

Euro

3.306,03

+

risorse fisse non soggette al limite

Euro

36.500,00

=

risorse variabili non soggette al limite

TOTALE

93.729,00

FONDO 2021 COMPLESSIVO

che il fondo per le risorse decentrate, per effetto dell’art. 68 del CCNL del 21.05.2018 è stato
incrementato e comprende le risorse aventi carattere di stabilità derivanti, ai sensi dell’art. 67, comma
2 lett. a) e b), dalle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 dello stesso CCNL
riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle
posizioni iniziali, per un importo di € 3.306,03;

-

che, dai calcoli esposti nella relazione allegata, il trattamento economico accessorio complessivo 2021
complessivo è stato quantificato in complessivi € 131.765,16, di cui € 91.959,13 soggetto al limite di
cui all art. 23 c. 2 d.lgs 75/2017, secondo il seguente schema:
Euro

53.922,97

+

Fondo risorse decentrate 2021 soggetto al limite

Euro

34.830,00

+

Indennità di posizione e P.O.

Euro

3.206,16

=

Fondo straordinario

Totale

91.959,13

Salario accessorio 2021 soggetto al limite

a sommare
Euro

3.306,03

+

risorse fisse non soggette al limite

Euro

36.500,00

=

risorse variabili non soggette al limite

TOTALE

131.765,16

SALARIO ACCESSORIO 2021 COMPLESSIVO

-

che le somme non disponibili alla contrattazione sono pari ad € 28.592,62;

-

che il limite del Fondo per le risorse decentrate 2016 era pari ad € 60.302,23 ed il Fondo 2021, al netto
delle decurtazioni, non supera il predetto importo;

-

che il limite ex art. 23 del c. 2 del d.lgs 75/2017 era pari ad € 98.500,54 ed il salario accessorio 2021
soggetto al limite non supera il predetto importo;
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-

di quanto disposto dall’art. 40, comma 3-sexies del D.Lgs 165/2001 secondo cui “a corredo di ogni
contratto integrativo 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 dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento
della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40-bis, comma 1.

-

che il responsabile del servizio finanziario ha comunicato al Revisore che le risorse relative al Fondo
per le risorse decentrate sono state impegnate nei vari capitoli del bilancio di previsione 2021-2023
nelle missione, programmi, titoli e capitoli del personale;

tutto ciò premesso, non emergendo criticità o rilievi
ATTESTA
La compatibilità del Fondo con i vincoli di bilancio ed il CCNL e ne certifica gli oneri.
Il presente verbale, composto di n. 3 pagine viene trasmesso al Comune di Orune previa sottoscrizione
da parte dell’organo di revisione.
Nuoro, 20.12.2021
Il revisore
Dott. Francesco Manca
FIRMATO DIGITALMENTE
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