COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
REVISORE UNICO
Verbale n. 13
Data 29/06/2018

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione giuntale n. 60 del 27/06/2018
ad oggetto: “Indirizzi per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento
dei fondi delle risorse decentrate degli anni 2016 e 2017.”

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno, la sottoscritta Campana Elisabetta, Revisore
Unico, ha esaminato presso il proprio studio sito in Breganze (VI) – Via Castelletto 133, la documentazione
ricevuta via mail in 27/6/2018 e, sentito il responsabile del servizio finanziario, redige il presente verbale per
esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione giuntale n. 60 del 27/06/2018 inerente
l’indirizzo per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento dei fondi delle risorse decentrate
degli anni 2016 e 2017.
Preso atto che:
- l’art. 32, comma 7, del CCNL 22 gennaio 2004 prevedeva di incrementare le risorse decentrate, con
decorrenza dal 2003, dello 0,20% del monte salari dell’anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza,
incremento da destinare al finanziamento delle alte professionalità e subordinato al contenimento delle
spese di personale entro il 39% delle spese correnti;
- rispetto a questo importo, l’ARAN si era così pronunciata: “La integrazione dello 0,20% deve essere
considerata come obbligatoria, in quanto direttamente ed espressamente disposta dal CCNL; nel caso l’ente
non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità (…) suggeriamo di calcolare e
accantonare le risorse in questione, dall’anno 2003 compreso, convinti che il prossimo rinnovo contrattuale
per il biennio 2004/05, fornirà utili chiarimenti sullo specifico problema”;
- tale posta, che per il Comune di San Pietro di Feletto ammonta ad € 852,87, sussistendone le condizioni, è
stata prevista tra le risorse stabili nella costituzione dei fondi fino a tutto l’anno 2010, mentre
successivamente, non essendo intervenuti chiarimenti e non essendo presenti nell’Ente alte professionalità,
si è ritenuto, erroneamente, di non provvedere allo stanziamento, e al successivo accantonamento senza
possibilità di erogazione, di tale somma;
- che l’art. 67, somma 1, del CCNL 21.05.2018 prevede che, a decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse
decentrate” sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall’art.
31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004, relative all’anno 2017;
- conseguentemente, mentre fino all’annualità 2017, il comportamento adottato era destinato a non avere
riflessi sul salario accessorio corrisposto al personale dipendente, la nuova previsione contrattuale, che non
impone più la destinazione della somma all’incentivazione delle alte professionalità, collocandola invece
indistintamente nell’importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, fa emergere la necessità di
riconsiderare tale stanziamento;
- con determinazione del Segretario Comunale n. 561 del 18.12.2017 ad oggetto: “Costituzione definitiva del
fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività per l'anno 2017” venivano
determinati in complessivi € 47.223,00 le risorse stabili ed in € 91.191,65 l’ammontare totale del salario
accessorio impegnato per l’anno 2016, costituente il limite da rispettare ai sensi dell’art. 23, comma 2, del
citato D.Lgs. n. 75/2017, per gli anni successivi;
Verificato che la Giunta Comunale intende esprimere indirizzo circa la rettifica dei fondi delle risorse
decentrate, di cui all'art. 31 del CCNL 22/1/2004 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, degli anni 2016
– da cui derivano gli attuali limiti all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale – e 2017 - che costituirà la base di calcolo delle risorse decentrate
stabili per gli anni futuri - prevedendo, tra le risorse stabili, la somma di € 852,87, corrispondente allo 0,20%
del monte salari dell’anno 2001 esclusa la quota relativa alla dirigenza, che l’art. 32, comma 7, del CCNL 22
gennaio 2004 destinava ad incremento delle risorse decentrate con decorrenza dal 2003 per il finanziamento
delle alte professionalità e che erroneamente, nel tempo, non è più stata inserita in occasione della
costituzione dei fondi;
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi degli artt. 49 e 153 del D.Lgs. n.
267/2000;

OSSERVATO
che le quote per le quali si prevede l’integrazione dovranno essere per la parte spesa degli esercizi
considerati completamente accantonate, come peraltro previsto alla tabella 15 del conto annuale 2017, ove
è stata appositamente inserita, tra le destinazioni, una casella inerente “Accantonamento art. 32 comma 7
CCNL 02-05 (alte professionalità)”, modifica che sostiene la correttezza dello stanziamento delle somme
stesse, ancorché non attribuibili;
RITENUTO
che sussistano le condizioni per la correzione dei fondi degli anni 2016 e 2017 al fine dell’inserimento della
quota omessa, e per la conseguente definizione da € 47.223,00 a € 48.075,87 dell’importo complessivo delle
risorse decentrate stabili ed elevazione da € 91.191,65 ad € 92.044,52 del limite massimo di spesa da
rispettare ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.
Visti:
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016 –
2018, sottoscritto in data 21.05.2018;
- la pregressa normativa contrattuale relativa alle modalità di costituzione del fondo salario accessorio
destinato al personale dipendente;
- il decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, con particolare riferimento alle disposizioni generali per
l'erogazione dei trattamenti economici accessori;
- il decreto legislativo 25.5.2017, n. 75, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti il salario
accessorio;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
il Revisore Unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione giuntale n. 60 del 27/06/2018 inerente l’indirizzo
per la rettifica delle risorse decentrate stabili a finanziamento dei fondi delle risorse decentrate degli anni
2016 e 2017.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Revisore Unico
dott.ssa Elisabetta Campana

