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Verbale n. 90 del 9 luglio 2021 

 

OGGETTO: FONDO RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO PARTE 

STABILE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2020 

 

Il giorno 09/07/2021 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Consiglio 

Provinciale di Matera n. 12 del 22/05/2019 costituito dai signori: 

Dott.ssa Basile Faustina – presidente, presente; Rag. Immacolata Pellegrino – componente, presente 

e il Dott. Gabriele Viggiano – componente, presente ha redatto il presente verbale servendosi di 

video chiamata  

PREMESSO 

che in data 18/06/2021, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n.00010208),                 

è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla proposta di Costituzione del Fondo 

Parte Stabile Risorse Decentrate del personale non dirigente per l’anno 2021 corredata della 

seguente documentazione: - Determinazione dirigenziale n. 1096 del 16/07/2021 avente ad oggetto 

“Costituzione Fondo Risorse Decentrate del personale del comparto - parte stabile- anno 2021” 

corredata dall'allegato 1; 

PRESO ATTO 

 delle seguenti norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle risorse 

decentrate: 

- CCNL del 22.01.2004 articolo 31; 

- l'art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, comma 3-quinquies; l'art. 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017;  

- l’art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017; 

- l'art. 67, comma 1 del nuovo CCNL per le Funzioni Locali sottoscritto definitivamente il 

21/05/2018; 

 

 



PRESO ATTO 

 che l’Ente con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 16/02/2021 ha approvato il Bilancio 

di Previsione finanziario 2021-2023; 

 

PREMESSO 

- che il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all’art. 67 la 

costituzione del Fondo risorse decentrate; 

 - che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell’organo di 

controllo della costituzione del Fondo risorse decentrate; 

 - che l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.Lgs. n. 165/2001 afferma: “Le regioni, per 

quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive 

alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei 

parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”; 

 - che l’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018, stabilisce che a decorrere dall'anno 2018, il Fondo 

risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate 

dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio 

dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse 

che hanno finanziato le quote di indennità di comparto all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 

del 22/01/2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato 

al netto di quelle che gli enti hanno distinto, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla 

retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative; 

ACCERTATO 

– la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2021 

rispetta la disciplina contenuta nell’art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018; 

– le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrato del personale del comparto anno 2021 

trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023; 



– le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate del personale del comparto anno 2021 

rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente; 

– che il Fondo di parte stabile ammonta ad euro 665.900,94 al netto della riduzione parte 

stabile (per euro 292.936,66); 

– che il Fondo di parte variabile ammonta ad euro 40.252,88; 

– che il totale delle voci fuori Fondo per l’anno 2021 ammontano ad euro 150.000,00; 

– che il Totale del salario accessorio per l’anno 2021 è pari ad euro 856.153,82 

–  

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 ESPRIME Parere favorevole alla “Costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non 

dirigenziale anno 2021”. 
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