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REI.^;TIONETECNICO-'IÎ{ANZIARIARIPARTOFONDO2016

Modulo I - l,t costhurlonc d€l Fondo per le conÙattarlone intr'rrtive

Seziom 7- Rtsorse fisse oventi carotterc di certeno e stabilitù

- Rhof.se storiche consolidate

L,art, 31, comma l, del CCNL Regioni e rutonomie locali del 22l1Ll20flÉ stabilitcc che "Le risor5€

oventi carotteÍe di certetze, stobilìtà e continuit| de?rminote nell'onno 20O3 secondo lo prcvidentc

disctptina controttuale e con le ìntegroioni pnviste doll'art' 32, commi 7 e 2' vengono definite in un

unico impofto che resto confermoto, con le stuse carotterHticlc, onche pr gli anni successrui"''' Tali

risorse ammont.no ld t 827'434'62

- Incrtmenti csolicitamente ouantifica.ri in sede.di CCNI

Succcssivemcnte al 20O4 le risorse di cui al punto precedente sono statc incremGntate con il

succedersl dei vari Gontratti, in particolar€:

. € zlslàjll al sensi degli incrementi previstidat ccNL zuluzm4, art.32 comma I pari r

0,6296 sul monte salara 2001 e comma 2 pri a o5096 sul montc salari 1003;

. t *f,s.llai sensi detfart.4, mmma 1, CCNL 09/l05/CÉ. "incremento dello 0,5% del monte

ralad 2003";
. € ll€lll3l ai sensi de|l,art. 8, comma 2, ccNt ttloqlzool "incramcnto de||o 0,6% del

monta seleri 2005";

- Altri incrementi con,tarattere di certezta e stabilita

Ulteriori Or" uoffiiì" p..t" rt'"bile del Fondo per lr contrattazione integrativr riguardano:

o € $EigI[Z somma per il trattamento accessorio del personale trrsferlto tx Ministero dcl

Lavoro -feforma e Anes ed inserita nel fondo ai scnsi dell'art. 15, commr 1, lctt' 1] dcl

CCNI 01/04/99 "le somme connesse al trottamento economho occc$orio del personoF

úosÍcrtto ogli enti del comporto o segulto delfottuozione dei processi di decentranrcato e

delega dl Îunzioni";
. € lÉIJgg.!! ei scnsi dell'art. 4'Le risorce dl cul sl commo 7, sono integrvte ddrhrcno

annuo dcllo retribuzìone indivíduale di onùonitè e degti ossegni ad personom in godirtento

do pofte del prsonote comunque cessato dol servizio o |or doto do| 7, gennoio 20ffi,

5r,zbne 2 - Risorse wriobili

. €. II,939.1|Lt€onomie da fondo rnni precedenti - |ort,17.c,5 CCNL 1998.20o1|:

r G 150.0 100 ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del ccNL ollo/.lsg "le rlsorsc che

,p"cifnn, aitpotizioni di lcgge finolizzono olls incentivozíone dl prcstazbni o dí risultoti dct

pcrsonolc, ds utilizzorsi secondo lo disciptino dett'art. 1r. Risnrs. destinrte allr

incrntivarionc per la progettazione inlcrna di cui al D'Lgs' 163/2006;

. C ?Jg9.g0 si s€nsi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNI O1/Ùl/99 ".le risorse che speciÍkhe

Arrxr,nnni di legge finotizzsno ollo incentivazione di"prestozioni o di risultati del percuralg'.

do utilizzarsi sccondo lo dísciplina detfort. I7'. Risorse destinate ai compcnsi professionrli

per lawocrtura dicui all'trt.27 CCNI 14'O9.2000;

- Sezionc 3 Decurtozione del Fondo

Ai scrrsi dcllart. 9, comme 2-bis, della L. LLL/?OuO "A decorrcre dol 7' gennoio 2Ot1 e slno ol 37 dicembre

ZOI! fammorttore comp*ssivo delte risorse destinote annuolmente ol troltomento occessorio del perswtole,

oncl* o llvello dirlgenziale, di cioscuno delle omministroziont di cui olfortícolo 7' commo 2, del deilato

tca,1slgtrvo 3O morzo ZOIi, n. 765, non può superore il corrìspondente importo doll'onno ff'10 ed è'

C1rnungwt, outomoti1dmente rídotto in misuro propOrzbnolc qlto riduilone del prconalC in seruizi''

Talc dirposirbne ai sensi dell'art.l, comma r, tett. e; del DPR n 122 del 4.9.2013 vtnnr pforotato fino al 31

diccmbrc 2014.



LaRGsconpropriacirco|aredelt,8.05.20l5,n.20,haimpartitoistfurioniapplicativecirca|acostiturionedcl
iondo dctle risorse decentrate Per I'anno 2015'

con determinarione dirigenzialc n. 2140 det 19-.10.2015, si è proweduto a costituire il fondo per le risonc

decefltratc del personale non dirigente, in conformita alla predetta circolare delta R6S n' 20/1015' c' cioè'

che il fondo 2015 è sortanri"lmeire il fondo o.il" ,lror." stabili dell'anno 2014, con tutte le drcurterioni

lTfiÌJH:ilTffrxilr? e consofiaate, si è urteriormente ridono ir fondo pcr ranno 2015, per

€.l52,2tT,00,afrontedellecessarionidipersonalenell'anno'
LarHurioncde]Fondoèstataeffettuatasecondoteistruzionide||acirco|aredc||aFunrionePubblicaDFP
11785/1011 ed ammontano ad un totate di e. m+.1ós.zg (152.41qr18 storiche ed €. 152'287-00-pel-r'n!9

?0161.

pcr b costituzione del fondo per le risorse destinate alla contrattalione integrativa pef l'rnno 2016' l'er1' 1

colnm.236de||a|eggc208/2015{leggedistabi|ita2016}hastabi|itoche"|'ammontorecomplessivodel
solorìo occessorio non può essere superiore oll'importo del 2015";

Allr luce di tate norrna, l'ammontare massimo del fondo salario accessorio 2016, di cui all'art' 15 del ccNt

dall,1.4,1gÍlg, come rntegrato dai successwi contratti collenivi e in padicolare dall'art' 31 drl ccNI dcl

22.1.2004, non può ,up.i.r* il corrirpondente importo determinato par l'anno precedente' ed è' pertrnto'

coftltuito nGll'ammontare di €. 852.230,30 quali rirorse av?nli @rattere di certezra c stabilita'

- *zilrtpl Sintesi dello costituzbne del Fondo sottopasto a ceftilicozione

Tottlc rÉorse fisse: .mmontano ad f, 862-?3O,30 (€.1.166'935,58 meno la ridurione comphssivr di €

soa.ios.zgt;
. r) fotalc risoJse variabiji: ammontano ad f,. 23.019,55 (non totgette al limiteh

b) Totale Fo n4o sottooostg a certificazione e L096.259,85

- Sczbne5 - Rrsorse temryron.afiente ullocote oll'esterno del Íondo
ll fondo c temporaneamente costituito allocando all'esterno del fondo stesso lC xonomie dell'rnno

p6cedente e le risorse derivanti dall'applicarionc dell'art. 27 CCHL 14,9.2000 (fiquidarione $.ntrBe
frvorevoli all'entel e b risorse derivanti dall'applkrzbne dell'art. 92, commi 5 e 6, del D.tF. 163/2005

(hccmivi alla progettazionef. Tali. sommc srranno allocate al frltdo a consuntivo, una voltt accartrto

l'rmmontare dcfinitivo. Tale emmontare non incide sulle disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 bis, del

D.f..78lf010 convertito in legge l22l2OL0.

- llodulo ll Deffnizionc dclle postc dl destlnerlonc dal Fmdo pcr h contrenarione Intcarrtiva

Sczlqre t - Destinozionì non disponíhili slla contrsttozione integrativs o comunquc t?9ln rqdote
spciftcomente dol Contratto tntegtdtivo sottoryto o certilicoilone Non vengono regolate dal prcscnte

ctúntrotto somme per totoli o
Descririone lmoorto

Indennltà di comperto €, 111.373,20
Prorercioni orizrontali f.223.022,t6
Rrlriburbne di posiznnc a di risultato titolari di Posirione
Orllnirzatlvr e di Alta Professionalità €.1s0.0(4.00
fndcnnità di turno, rischio, maneggio valori, lavoro notturno
c festivo (art. 17 comma 2 htt. dl €. 68.1tt7.00
Indennltl di disagio (art. 17 comma 2 lett. e) €. 34.tm,00
Indcnnita per formatori, archivisti informatici e URP (art.17, comma 2, e
lcn. i) CCNL 01.04.1999) €. 3.600,00
lndrnnita correlati all'utilirro delb risorse di cui all'art. 15 c.1 lett, k (rvvocatura.
protrthrbne D.Lss, 163/051 €,157.000,00
lrvoro rtrrordinario €. 75.689,53
Tstrh {. rz4.ln.tt



[e somme suddette sonotià regolate daf CCDI pluriennale o effetto di diseconomichc orirzontrli pr?gresse. v' '*""s's e Errerro ol olspositioni dal CCNL o di prggyz<rio61

kzionc lt - Destinozíoni specificamente regolote dot Contratto lntegrotiwVen3ono r€golate dal contratto somme nrr.orpL* we €.27r.627,26, così suddivisc:

ul - (cventuoti) Destinozioni ancoro dd regotare
voc€ non prÈs€nt€ !

scúonc M - Sintesi detlo defìnizione delle poste di de-stinailon"d"r ,t:;L orr rd controttarione intcgrotrw
sottoposto

SeúomV- Oestind''ioni

Totalc drstinrriont

Per l'rnno 2016 le provincia har

ollocote oll'esterno del Fondo

menle allocate all,esterno del Fondo

di carottere pnerole

€.2:t4,029J5

r'. ridoP<o lr spcse di personalc rispetto all,anno precedenter um incidcnn drtE spesa di personale sulla spesa corrente, ivi comprcsa fe spese sostenutr dalte societÒprrtGcapate, inferiorc a I 5{l%
r' rispcttrto le norme sulla tresparen:a e la valutazionc

l' aatesaù.ìone motivoto det rispetto di coperturo delle destinqioni ai ,ltihzro del Fondo oventi nsvuro
caúo e contin/,/ptlva con risone del Fondofsse ovenrì cdrattere di ceftezza ? stabitiîù;

Lc risonc strbili ammontrno a € 862.230,30, le destinarioni di utilizzo aventi nrtun certr G continurtivr(comparto, profressisni ori:zontali, retribuzione dí posirione e di risultato, ecc.f rmmont.no a €.667.632,59.Perttnto h dcrilinezioni di utilirao evcnti natura certa e continuativa sono tuttc finanriate con risorse strblll.

b' afiestazionc motívota del rispetto del principio di ottribuzione selettiva di incenfivi economici;
Gli incGativi cconomici sono erogati in base al CCNI e h perte di produttivita è erogata in applicazione dcllenorrlG rtgolamentari dcll'Ente in coerenza con il d.lgs, 150/zóog e con la suptrvisione dell,orgtnisrnoIndipendcnt: dl Valutr:ione.

ito4io lll schcmr 3rnrrrle rlassuntivo del Fondo pcr l. contrrftrdonc integptivr r confronto can1 ll
corrlspondcntc Fondo cerdfkato dell,rnno pncrdrntr

FONOO 2016 - ffisorse st.bili €. 862.130.30 - Risorsc variabili €. 234.029.55,;
FoNDo 1015 - Risorsc srabiri€. gr7.szg.g6 - Risorse variabilie. uzooo.og,
Le princpeli differenee tra i due fondi sono dovuîc alla riduzione iiìoilegu*nra dell,applicrrionc delfart. 9,comma 2-bis, delta I. L2Z/2O10.

. 12, comma 2, lett. fi CCNL 01.04-l9S
3 €.241.527,26

c.271.627,26

, ìorroposto o_ccrtilicozione

Io!tE.+rr"t.='o;
'oa." *,a O, O.otn3r'on" O", tondo *

|mporto
f. 82{_532.59
c. 27r.627,26
f. r.096.t50f5

*tiotE vl: Attestazione motivoto, dat punto di visto tecnko finonziorio, del rtsptto dci vinco1



Dr coneidcrare che ll fondo 2016 pre$enta un valore in aum€nto nelle risorse stabili, al netto dclh

drcurtuione, pari ed €, 35.987,34 per recup€ro RIA e asse3ni od personom (rn'4, c'2'CCNL 2mV01)
pcrattro totalmentc riassorbita dalla decurtazione; P€r il recupero dell'indennita di cornprrto pcr €.

11,0f3,40 e per recup€ro sulle pro6ressbni orizzontali per €. 71.555,12, p€r unà disponibilita comphsriva

ln incrcmento di t. 82.568,52;

- lc riso6e variabili risulteno in aumento rispetto a quclle del fondo 2015 per €.77.029,55' quale unico

valore differenriale, derivante dalle economie dei fondi deSli anni precedenti. lperaltro non influ.nti ài

flnl dcllapplicazlone dellart.g, della predetta leggc n.12212010)

ll€dulo lV Conìp.tlbllltà àconomlco - finenzlaria e modalità dl coperture dcall oncrl dcf Fondo con

rlferimento egli strumcntl rnnuell r plurlennell dl blhndo

*rìone I Esposizionc linolizzoto ollo verifica che gli strumenti dello contabilitù economiceftnstzioria

dcllAmministrotione presidiono corrcttsmente i limìti dì speso del Fondo nello fose progrcmmùorlo dallo
gestione

La vcriflcr det rispetto dei limitl di spesa con riferimento ai sottosistemi spccifici (le 'dertinazioni" filsc con

centtrrc di certerra G stibilita non rasultano supcrbri alle rebtivc orisorse" fisse evcnti carattero dl ccrtlrra
c afrbili1r) vbnr attuat attraverso il sistema contabih di gestionc degli stipendi, in vlrlù dd qulb per

cl.scuil ttsologia di rirorsa lissa o variabile presente e individuata una lpposita Yocc stip€ndlale. Le voci cosi

inffrfthrtt, opportun.mcnte a3gr€gate, sono ribaltate sul bilancio dell'cnte consantcndo il controllo
nrenrllc dclla spcsa.

Set'nne tl Esposiúone finolìzzato otlo verifico o censuntivo che il limitc di spesa del Fondo del(onno
preced e nte risu I t a r isryttato

't
Le rlsorse destinete at Fondo per la contrattrzione dÉcentrata per l'rnno 2016 non superrno il
conirpondente importo dell'anno 2015, in conformità dl qurnto previsto dall'art. dell'ltt. I commr 216 drlla
Lttc 208/2015 (legge di stabllita 2016). ll Servizio contabilc del personale comprr. i cornpensicrogeti ptr i
slq;ofi istituti, sia in conto competenra che in conto rcsidui, con i corrispondenti impcgni di sperf assunti nel
corrc dcll'esercirio p recede ntc.

Sczione tll Veilfico dcllc disponibilitù finonziarie dell'Amministrozione oi finì delle coqrturo delh diverse vor;i
di destìnazione del îondo

ll Fondo per la contnttrrione decentrate è finanziato interemente, corne luttr lc rpcsc del pcrsonrle,
mcdientc risorse prgvonicntl da risorse proprie, entrate tributrrie ed rir non vincolrt: e
trrtfcrirflcnti st.tali o regionali dertinati al finanriamento del salarb pcrsonale,

'-t
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contratto colletilvo decentraîo integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del ccNL 1/4/1999' ln merito

alfutilizro delle risorse decentrate dellanno 2016' Rctarlone lllusÙative

Modulo 1 - Schede 1.1 tll$tradonr deSll d;-;;duratl' slmrrl del Gontonuto dcl contretb rd

a,rt"*.*tft-tl"nr retetivc a3ll edcmplmantl delle l:33t

i i contratto di cccondo

livello al fìne di ottenere la certificazione positiva da parte dell'oryano di

amministrrzioni' redfono una
A criledo d'-8"i contratto integrativo le pubbhc

relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa' utitiÎ:1l:.:*:m:
;;:;l;fi;;J;;, e resi disponibili tramite i risp€ttivi siti istiturionari dal

Ministero dell'tconomia 
-e- 

a"trc Finanre dl intesa con il Dipartimeflto delle

funzione pubblica. r.ri ,.rrrionrr.ngono certificate dagli organi di controllo di cui

coxruwo DEtll
TORMA

ircolare della Ragionrria
ff conte*rto ae, O"e documenti è dettaglieto

Generale dello stato n. 25 4419 lug,llo 2912'

dei s.rvi.io Risorse Umanc

Firmatarie del contratto: FP-cGlL, clSlFP

ffichericoPerti):
Presidente Segretarb Generale dr' Alfonso Marrezzo

;;H;il"?;il;;;rse aila conrratrarion€ (elenco sElc): tP'

cGtL, clsL-FP, UIL-FPL CSA 'r
Conpoclrionc
ddb dcl4Slone trattrntc

@cdell'anno2o15'MArh tttttete dal Gontratto

lntervento
dell'Organo dl
controllo interno.
Allegazione della

Certificarione
dell'Oryano dl

controllo interno
alla Relazione
illustrativa-

n

irB
.EHXE * rÉrob
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Nel caso l'Orgrno di controllo interno abbia effettuato rilievi'

descriverli?

stato edotteto it elanoììffi-ffirmance prtvisto dall'art' 10 del

d.[s. 150/2009

iiii*.rdetibcr@
Attestazione del

rispctto degll
obblighidi legge

che in caso di

inadempimento
comportano la

sanzione del
divieto
di erogazione
della
retribuzione
accessoria

arilua o l'lntcarita
stato adottato il Programma triennale per le tri

previsto
dalì'art. 11, comma 2 del d'lgs' 15O/20o9?

dGllben dl G.P. n=1a/2fl3
ui ai comnd 6eIdcll'art'

11 del d.lgs.15o/20o9' 5ì ptr quento dl compctrnn'

EÉfrlrrli of 5€rva!toni-:==1==
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Il Cotlegio dei Revisori dei Conti

PROVINCIAU MATERA i
Dott nronsTi'1ru;

Dirigente Responsabile del Settore
Dell'Area I Finanziaria

Sede

Matera, 30 maggio 2016

n. 165/2001, nonché dell'art. 239 delOggetto: Parere a norma dell'art. 40 - bis, 1o comma, del D- lgs.
TUEL.

ll Collegio dei Revisoridei conti.

VISTI

- La preintesa del Contratto Integrativo decentrato della Delegazione Trattiante dell'Amministrazbne

della Provincra di Matera sottoscritta l'11 aprile 20fG costituita, ai sensi dell'art,6 del CCNL del

22n1n004, con la presenza sia della parte pubblica che di quella Sindacale, e relativa al

Conhatto Collettivo decentrato integrativo e all'utilizzo del salario accessorio 2016;

- Sliarticoli40, 40 - bis e 48 del D. lgs. n. 16512001, cosl come modificatidal D. lgs. n. 15012009;

- I'ariicolo 1, comma 196, della legge 266/2005;

- I'art. 67 del D.L. n. 112f2OO8 convertito nella legge n. 13312008;

- f'art. 9, comma 2 bis, del decreio legge n. 7812010 convertito in legge n. 122"f201O;

- fa circofare Ragioneria generale dello Stato 19 luglio 2012, n.25i

- la circolare n. 20/2015 della Ragioneria generale dello Stato;

- il prospetto di quantifrcazione e ripartizione delle risorse relative al trattamento aoccssorio per

I'anno 2016 relativo a[ personale non dirigente;

PREIIESSO GHE

Iart. 40 - bis del D. lgs 30 marzo 2OO1n. 165, attribuisce all'organo di revisione il cofitrollo sulla

compatibilita dei costi della contrattazione decentratra integratlva con i vincoli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge;

I'art. 1, comma 196, della legge n. 26612005 dispone: "ll revisore dei conti di ciasqrna

arnministrazione, o in sua assenza I'organo di controllo interno equivalente, vilila sulla corcfia

ProL N"
Cat.

lr
applkazione della normativa dei commi da 189 a 197 anche ai finidi quanlo previsto dall'grt 40, \
@mma 3, uftimo,petkrdo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine aW nuni8SlP-
inapplicabilila delle clausole contraftuali difbnni';

l'afi.67 def D.L, n. 11212008 convertito nella legge n. 1331200E ribadisce il pfincipio gia prevbto

dall'art. 1, comma 196, della legge n. 266f2005 secondo il quate spetta all'organo di rwisione

cofltabile di ciascuna amministrazione o, ín sua assenza, all'organo di controllo intemo, v[ihre
sulla correfta applicazione delb disposizione contenute nel richiamato articolo 67;

I'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 7812010, convertito in legge n. 1221'2O1Q, e successive

f,"-"èù,úy
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Provincia di Matera
Il Collegio dei Revisori dei Conti

modifrcazioni, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013

t'ammonbre complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento acceesorio del

personale di ciascuna Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. n. 165tr001, nofl

possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è automaticamente rtdotto in misura

propozionale alla riduzione del personale in servizio;

le risorse decentrate 2016, gia quantificate con il prospetto di previsione e ripartizione, sono pari al

fondo 2010, ridotte in misura propozionale alla riduzione del personale in servizio nel 2015

rispetto a quello in servizio nel 2010;

in sede di delegazione trattante è slata definita un'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse

decentrate per l'anno 2016, trasmessa alla sottoscritta ìnsieme con la relativa relazione tecnico -
finanziaria ed illustrativa:

verificata la copertura della spesa nel bilancio 2016,

ATTESTA

la cornpatibilita economica - finanziaria degli oneri derivanti da ciascuna norma ddl'ipotesi di

accordo per I'utilizzo delle risorse decentrate per I'anno 2016 mn i vincoli derivanti

dall'applicazione dinorme di legge e di contratto in conformita a quanto previsto dall'art. 40 - bis,

1'@mma, del D. lgs, n. 165/2001.

RACCOIJ|ANDA

a *rr"n" applicazione dell'art. 40 - bis, 4' comma, che prevede l'obbligo per tutte le

Anvninistrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionalo gli

accordi integrativi stipulati insierne con la relazione tecnico - finanziaria ed illustrativa.

ll Collegio dei Revisori dei Conti

Rag. Anna Rosa Barbu'zi

Dott.ssa Lucia Lucarelli

Dott. Fausto Danzi


