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VERBALE N. 68  DEL 14.04.2021 
 

 

Oggetto: Certificazione sulla costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2021. 

 

Il sottoscritto, Simone Rossi, nominato Organo di revisione economico-contabile del Comune di 

Calendasco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 27.11.2018; 

Vista la determinazioni del Responsabile del servizio personale 90 del 14.4.2021, avente ad oggetto: 

“Costituzione fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente per l’anno 2021”; 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 39 del 25.3.2021, ha destinato risorse aggiuntive per 

euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL 21.5.2018; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative in merito alla costituzione del fondo: 

• l’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita: ”Il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 

accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici 

centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai 

contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle 

amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, 

sesto periodo”; 

• l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017 che dispone: “Nelle more di quanto previsto dal 

comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del 

merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere 

dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A 

decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208 è abrogato”: 

Vista la quantificazione delle risorse di natura stabile relative al fondo anno 2021 riportata 

nell’allegato “A” delle determinazioni su indicate del Responsabile del Servizio Personale; 

Riscontrato che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate stabili del fondo 2021, art. 67, 

commi 1 e 2, del CCNL 21.05.2018, quantificate al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, è 

pari ad € 30.449,29; 

Dato atto che il suddetto importo è comprensivo della quota di € 542,72 pari allo 0,20% del monte 

salari del 2001 come da pareri ARAN CFL7 del 8.10.2018 e CFL 15 del 9.10.2018; 

Riscontrato che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate variabili del fondo 2021, art. 67, 

commi 1, 3 e 5 del CCNL 21.5.2018, quantificate al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, è 

pari ad € 9.152,69; 

Accertato che nel fondo 2021 è presente la somma di € 648,00 non utilizzata nell’anno 2020 per 

erogazione compensi lavoro straordinario al personale dipendente; 

Verificato che l’ente ha correttamente decurtato l’importo di € 2.218,00 dal fondo 2021 quale 

decurtazione permanete da applicare, a partire dal 1.1.2015, ai fondi della contrattazione integrativa 

a seguito della riduzione del personale dipendente al 31.12.2014; 

Dato atto che nel fondo 2021 sono presenti anche le seguenti ulteriori decurtazioni: 

• € 497,52 per riduzione pianta organica;  

• € 477,12 per rispetto limite anno 2016 in ottemperanza al disposto dell’art. 23, comma 2 del 

D.Lgs n. 75/2017; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000145985ART45,__m=document


Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio Comunale 

con atto n. 16 del 25.03.2021; 

Preso atto della Circolare n. 20 del 8.5.2016 della Ragioneria Generale dello Stato che raccomanda 

agli organi di controllo la certificazione dell’ammontare della decurtazione permanente prevista 

dall’art. 1, comma 456 della legge n. 147/2013; 

Richiamato il verbale n. 102 del 23.9.2015 del revisore dott. Toscani Alberto in merito alla 

decurtazione di € 2.218,00 presente anche nella costituzione del fondo per gli anni 2015 e 

successivi; 

Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.7.2012 con la quale si 

raccomanda una certificazione disgiunta per le risorse (costituzione) e per gli impieghi (contratto 

integrativo); 

 

 

 CERTIFICA 
 

1. che il fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2021 è stato costituito in modo 

regolare negli importi di parte stabile e variabile indicati in premessa; 

2. che l’ammontare della decurtazione permanente prevista dall’art. 1, comma 456 della legge 

n. 147/2016, è stata correttamente quantificata in € 2.218,00 ed inserita nella costituzione 

del fondo; 

3. che l’ammontare della decurtazione, nella parte fissa del fondo, per rispetto del limite 

dell’anno 2016 è pari a € 477,12 (art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017); 

4. che la quota dello 0,20% del monte salari 2001 è stata regolarmente determinata in € 542,72; 

5. che l’importo di € 648,00, inserito nella parte variabile del fondo 2021, riguarda somme non 

utilizzate per compensi lavoro straordinario anno 2020 (determina n. 17 del 27.1.2021). 

 

        dott. Simone Rossi 
                                                                                                                           f.to digitale 

           


