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COMUNE DI BORGO SAN 
GIOVANNI 

Verbale n. 15 /2017  

(Provincia di Lodi)  Del 26.10.2017 

Il Revisore Legale  
 

 

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E 
PER LA PRODUTTIVITÀ – ANNO 2017 CERTIFICAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEI COSTI 
DERIVANTI DALLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON I VINCOLI DI BILANCIO  

 

 
Visto il “Verbale di ipotesi di accordo per l’utilizzo delle risorse decentrate valido per la 

parte economica anno 2017”, sottoscritto in data 04/08/2017 fra le Delegazioni trattanti di 
parte pubblica e di parte sindacale; 

 Vista la relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio  Finanziario 
in data 03.10.2017 ai sensi della Circolare M.E.F. n. 25 del 19/07/2012, prot. n. 64981,  
descrittiva dei contenuti della sopra richiamata ipotesi sottoscritta il 13/12/2016; 

 
Visto l’art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 01/04/1999 per il personale del Comparto Regioni-

Autonomie Locali, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 4 del C.C.N.L. 
22/01/2004, ove dispone: 
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati 
dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi 
di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A 
tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione 
trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione 
illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa 
deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo 
dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla 
sottoscrizione definitiva del contratto.”; 
 
 Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento R.G.S. n. 
12 del 15/04/2011, con la quale vengono forniti chiarimenti in ordine all’applicazione 
delle disposizioni previste dal sopra richiamato art. 9 del D.L. n. 78/2010, anche con 
riferimento per quanto concerne le modalità di calcolo della riduzione dei fondi per la 
contrattazione decentrata in rapporto al personale cessato dal servizio a decorrere dal 
1° gennaio 2011; 
 
 Visto il parere n. 51/CONTR/11 del 04/10/2011 emesso dalla Corte dei Conti a Sezioni 
Riunite, ove al punto 4.4. viene precisato che “Sulla base delle argomentazioni che 
precedono (…), le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a 
compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle 
riservate all’erogazione dei compensi legati agli incentivi per la progettazione e per 
l’avvocatura interna devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 
2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78”; 
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 Vista la Determinazione n. 126 del 31/08/2017   adottata dal Responsabile del Servizio 
Personale,  avente per oggetto: “Costituzione del  Fondo per le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e per la produttività -  anno 2017”; 
  
 Preso atto che, sulla base di quanto determinato con la suddetta determinazione 
(Allegato n. 1), il Fondo per la contrattazione decentrata per l’anno 2016 risulta costituito 
nel seguente ammontare: 

FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2017  

Risorse che vengono definite in un unico importo  
(articolo 31, comma 2 del CCNL 2002/2005) 

CCNL 22/01/2004 art. 31 c. 2  Risorse stabili al 22/01/04  7.204,61 

CCNL 22/01/2004 art. 32 cc. 1-2  0,62% - 0,50% Monte Salari 2001  0 

CCNL 09/05/06 art. 4. comma 1  0,50% Monte Salari 2003  480,78 

CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2  0,60% Monte Salari 2005  0 

Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9, c. 2-bis DL 78/2010 0 
Integrazione per incremento dotazione organica (art.15, comma 5, CCNL 
01/04/1999) 1.892,76 

TOTALE  A 9.578,15 

Risorse variabili da definirsi ciascun anno 
(articolo 31, comma 3 del CCNL 2002/2005) 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 2 1,2% monte salari ‘97 0 

CCNL 1/4/99 art.15, comma 1 lett. K  
Quote per la progettazione (Art. 92 
cc. 5-6  d.lgs. 163/06) – importo netto 
presunto 

0 

Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9, c. 2-bis DL 78/2010 0 

Economie fondo anni precedenti 0 

TOTALE  B 0 
TOTALE  A + B  9.578,15 

 
 

UTILIZZO DEL FONDO 

DESTINAZIONE PER FINALITÀ RICORRENTI O GIÀ PREVISTE 

Indennità di comparto Art. 33 CCNL 2004  2.121,84 

Progressioni orizzontali consolidate Art. 34 CCNL 2004  4.773,02 

Indennità Turno (importo presunto) 
art. 17 comma 2 lett. d) del 
C.C.N.L. 1.4.1999 

0,00 

Indennità Rischio (importo presunto) 
art. 17 comma2 lett. d) del 
C.C.N.L. 1.4.2000 

0,00 

Indennità di reperibilità (importo presunto) 
art. 17 comma 2 lett. d) del 
C.C.N.L. 1.4.1999 

0,00 

Indennità maneggio valori  (importo 
presunto) 

art. 17 comma 2 lett. d) del 
C.C.N.L. 1.4.1999 

0,00 

Compensi per particolari condizioni di 
disagio  (importo presunto) 

art. 17 comma 2 lett. e) del 
C.C.N.L. 1.4.1999 

0,00 

Indennità per specifiche responsabilità  
(importo presunto) 

art. 17 comma 2 lett.  i) del 
C.C.N.L. 1.4.1999 

0,00 
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Indennità per specifiche responsabilità  
(importo presunto) 

art. 17 comma 2 lett. f)  del 
C.C.N.L. 1.4.1999 

0,00 

TOTALE  A 6.894,86 
 

DESTINAZIONE PER FINALITÀ VALUTABILI DI ANNO IN ANNO 

Produttività e miglioramento dei servizi Art. 17 c.2 lett. a) ccnl 1999  2.683,29 

Specifiche disp. Legge: Progettazioni Art. 17 c.2 lett. g) ccnl 1999  0 

TOTALE  B 2.683,29 

TOTALE GENERALE  A + B 9.578,15 
Somme non utilizzate 0,00 

 

 Verificato, in particolare: 

- che le economie provenienti dalla consuntivazione del Fondo 2015 e 2016, 
confluiranno nelle risorse variabili relative all’anno 2018= 

- che nella costituzione del fondo non sono presenti le economie derivati dalla 
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a part-time, così come stabilito 
dall’art. 73, comma 2, del D.L. 112/2008; 

 
 Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017/2019, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale  n. 10/2017; 

Accertato che il Fondo per la contrattazione decentrata del personale per l’anno 
2017 trova finanziamento per il complessivo ammontare di €. 9.578,15, sui pertinenti  
capitoli del Bilancio 2017/2019; 

 
 Visti i seguenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.: 
- art. 40, comma 3, ove prevede come vincolo alla contrattazione integrativa quello di 

non poter sottoscrivere contratti integrativi in contrasto con i vincoli nazionali (anche 
eventualmente di natura economico-finanziaria) o con i vincoli del bilancio dell’ente 
di riferimento; 

- art. 48, comma 4, ove prevede l’indicazione dei mezzi di copertura finanziaria per 
l’autorizzazione di spesa al rinnovo dei contratti collettivi (compresi quelli decentrati 
integrativi); 

- art. 48, comma 6, che attribuisce al collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità 
dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio; 

- l’art. 40 bis - lettere b) e c) – ove prevedono la possibilità per gli  organi di controllo 
interno di inviare specifiche informazioni al Ministero dell’Economia sui costi dei 
contratti collettivi integrativi, e la nullità di diritto delle clausole contrattuali i cui costi 
siano incompatibili con i vincoli di bilancio;  

 
 Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché il vigente Regolamento di Contabilità 
dell’Ente; 
 
 Tutto quanto sopra premesso e verificato,  
 

IL REVISORE LEGALE 
 

con riferimento alle risorse che costituiscono complessivamente il fondo per la 
contrattazione decentrata del personale dipendente per l’anno 2017, determinate 
nell’importo di €. 9.578,15= con Determinazione n. 126 del 31.08.2017 adottata dal 
Responsabile del Servizio Personale, 
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C E R T I F I C A 

 
ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la compatibilità dei costi 
complessivi, in rapporto agli stanziamenti allocati nel Bilancio di previsione 2017/2019, 
nonché sotto il profilo del rispetto dei vincoli normativi posti dalla contrattazione collettiva 
nazionale in materia di fondi per la contrattazione decentrata integrativa del personale 
delle categorie del Comparto Regioni-Autonomie Locali, dando atto della conformità del 
Fondo 2017 a quanto disposto dalla normativa vigente. 
 

 
Il Revisore Legale:  F.to Dott. Gaetano Vanadia 


