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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
del Comune di SORRENTO (NA) 

 
 

 

PARERE DEL COLLEGIO 
COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE 
DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022, DESTINATO AL FINANZIAMENTO DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, EX ART 8 DEL CCNL 21.05.2018 

 

 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

dott. Michele  Gargiulo  – presidente  

dott.  Luigi Arzillo     –   componente 

dott.  Walter Palermo   –  componente 
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I sottoscritti Gargiulo Michele, Luigi Arzillo e Walter Palermo, revisori nominati con delibera 
dell’organo consiliare n. 62 del 24.11.2022, collegati in videoconferenza da remoto in data 23 dicembre 
2022; 

ESAMINATA 
la delibera di Giunta n. 271 del 13.12.2022 e la correlata richiesta di parere avente ad oggetto la proposta di 
Deliberazione del Consiglio Comunale “Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale 
dipendente non dirigente anno 2022, destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, 
ex art 8 del CCNL 21.05.2018”; 

VISTI 
- il bilancio di previsione 2022-2024 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 
- gli articoli 40, 40-bis e 48 del D.Lgs. n. 165/2001; 
- l’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017; 
- i vigenti Contratti Nazionali di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali; 
- il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 per il triennio 
2016-2018; 
- lo Statuto dell’Ente; 
- Il Regolamento di Contabilità 
 

VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- la relazione illustrativa alla costituzione ed il riparto del fondo per le risorse decentrate del personale non 
dirigente per l’anno 2022 resa dalla dirigente d.ssa Mariagrazia Caiazzo; 
- la Relazione Tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile dell’Area Finanziaria dott. Limauro Vincenzo; 
- la determina dirigenziale del Dirigente del 1° Dipartimento n. 1913 del 16.12.2022 con cui si è provveduto 
alla costituzione del fondo decentrato per l’area della dirigenza per l’anno 2022;  

 
PREMESSO 

1) che l’art. 40, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano 
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli 
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; 
 
2) che l’art. 40-bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l’Organo di revisione contabile effettui il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili, richiesto anche dall’articolo 8, del CCNL Funzioni locali – area dirigenza – 
17/12/2020; 
 
3) che in applicazione dell’articolo 8, del CCNL del 21.05.2018, la destinazione delle risorse decentrate è 
determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 
 
4) che, come risulta dalla relazione tecnico-finanziaria, redatta dal titolare di PO Responsabile dell’Area 
Finanziaria dott. Vincenzo Limauro, il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente è determinato 
per l’anno 2022 come rappresentato nel seguente prospetto: 
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DESCRIZIONE Anno 2022  

Risorse stabili Importi € 

 UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)  612.009 

 QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)  11.898 

 DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)  14.129 
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C) 51.691 

 Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)  - 
 PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)  - 
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G) 17.629 
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H) - 

FONDO - P.O.  129.026 

AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019 - 

  836.382 

Risorse variabili soggette al limite  

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, 
lett. A), CCNL 2016-2018) (2) - 

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) (3) e (4) - 

 FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO  (ART.67, C.32, LETT.D)  996 

INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) 65.272 

MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000) 314 
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi 
aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01) - 

 QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-
2018)  - 

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) 
CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*) - 

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE  

Totale Risorse variabili soggette al limite 66.582 

Risorse variabili non soggette al limite  

ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 
1998-2001) 50.154 

ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67,C.3, lett. E) CCNL 2016-2018 e ART. 
14, C.4, CCNL 1998-2001) - 

QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie) 57.635 
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, 
CCNL 14/9/2000) (5) (*) 41.000 

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 
449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (6) 3.912 

INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091 - 

 - 
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, 
DL 98/2011) (*) - 

Totale Risorse variabili NON soggette al limite 152.701 

TOTALE RISORSE VARIABILE 219.284 

TOTALE  1.055.666 
ART 1 C 456 L 147/2013 - DECURTAZIONE PERMANENTE - CONSOLIDAMENTO 
DECURTAZIONE ANNO 2014 10.810 

DECURTAZIONE PER ADEGUAMENTO AL LIMITE 2016 (ART. 23, C. 2 D.LGS. 75/2017)  

ART 40 C 3-Q DLGS 165/2001 - DEC. ANNO PER PIANI DI RECUPERO (8° anno di 9)  98.870 

TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI 945.986 
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5) che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ad un solo capitolo di spese e 
precisamente il capitolo 3483, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è 
costante; 
6) che in data 19.12.2022 è stata sottoscritta dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica e 
dalla delegazione trattante di parte sindacale l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per la 
destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2022 del personale non dirigente; 
7) il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è determinato per l’anno 2022 nell’importo 
complessivo lordo di € 945.986,00 al netto delle decurtazioni di legge; 
 

RILEVATO 
a) che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio; 
b) che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio del bilancio; 
c) che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con l’applicazione delle 
norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 
 

VERIFICATI NEL DETTAGLIO 
- il rispetto dei parametri previsti dall’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001  
- il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell’anno 2016 così come 
previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 75/2017. 
- che non si è dovuto procedere ai sensi dell’art. 33, c. 2, D.L. n. 34/2019 all’adeguamento del limite al 
trattamento accessorio dell’anno 2016, poiché non vi è stato alcun incremento di personale a tempo 
indeterminato, a seguito delle nuove norme sulle assunzioni. 

 
VISTI 

- il documento con il quale la  Dirigente del 1° Dipartimento dottoressa Mariagrazia Caiazzo, propone alla 
Giunta Comunale di autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 
definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per l’anno 
2022 per il personale non dirigente;  
- la relazione istruttoria predisposta dall’Istruttore Direttivo dott.ssa Concetta Ercolano 
- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso ai sensi dell’Articolo 49, Comma 1, D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 dal Dirigente del I° Dipartimento d.ssa Mariagrazia Caiazzo;  
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso ai sensi dell’Articolo 49, Comma 1, D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 dal Dirigente del 6 Dipartimento dott. Donato Sarno;  
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

CERTIFICA 
- che le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate dalle 
disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del Fondo; 
- che la Relazione tecnico-finanziaria, compilata per la parte riguardante la costituzione del Fondo risorse 
decentrate 2022, risulta comprensibile e verificabile in ogni modulo; 
- che la costituzione del Fondo risorse decentrate per il personale non dirigente dell’anno 2022 è compatibile 
con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti all’applicazione delle norme di legge e gli oneri trovano 
disponibilità negli appositi capitoli del bilancio dell’anno 2022. 

 
Parere rilasciato in videoconferenza in data 23.12.2022  e sottoscritto digitalmente,   
 

 
L’Organo di Revisione 
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dott. Michele GARGIULO - presidente  

 dott. Luigi ARZILLO - componente  

 dott. Walter PALERMO - componente  
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