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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 

Verbale del Revisore Unico 

n. 69 del 29/12/2022 

 

OGGETTO: Costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (risorse decentrate) anno 

2022 e Pre-intesa per l'utilizzo delle risorse. 

 

L'anno 2022 il giorno 29 del mese di dicembre il Revisore Unico dei conti Dr.ssa Ivana Solidoro, 

nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Parabita, nominata con atto consiliare n. 

105 del 30/12/2021, con il supporto della responsabile del Personale, Sig.ra Tiziana Pino, dopo aver 

ascoltato il Responsabile dei Servizi finanziari, Dott. Mirko Vitali e  la Segretaria comunale, Dr.ssa 

Graziana Aprile, procede alla verifica della "Pre-intesa per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 8  

comma 1 e art. 7 comma 7 del CCNL del 21/05/2018 per l'anno 2022 (a integrazione al contratto 

collettivo decentrato integrativo vigente per il triennio 2019-2021). 

Premesso che 

- l'art.8, comma 6 del C.C.N.L. del 21/05/2018 recante "Il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli 

oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 

16512001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla 

relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro 10 giorni dalla sottoscrizione. " 

- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 recante: 

a) al comma 3-quinquies "... le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in 

sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti 

collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale 

owero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programma zione annuale e pluriennale di 

ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla 

contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e 

sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"; 

b) al comma 3-sexies " A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono 

una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositament e 

predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero economia e finanze di 

intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di 

controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1 "; 

- l'art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 16512001 recante "il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione 
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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 "; 

- i predetti controlli devono essere effettuati dall’Organo di revisione prima dell’autorizzazione da parte 

dell’Organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo; 

Vista la documentazione trasmessa dalla responsabile del Settore 2 “Risorse Umane” formata dai 

seguenti documenti: 

a) Pre-intesa per l'utilizzo delle “risorse decentrate” per l'anno 2022, ai sensi degli artt. 7 e 8 del 

CCNL 21/05/20182, sottoscritta dalla delegazione trattante in data 27/12/2022; 

b) relazione (illustrativa) tecnico-finanziaria con gli allegati pareri di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile; 

c) Verbale n. 59 del 30.12.2019 del precedente Revisore Unico, dott. Pietro Gianffrido; 

d) Prospetto di costituzione del Fondo Risorse decentrate anno 2021, in merito alla cui costituzione 

il precedente Revisore, Dott. Gianfriddo, non ha rilasciato il proprio parere nel termine assegnato. 

L’Ente, verificato come maturato il silenzio-assenso, con Determina n. 103- Reg.Gen. n. 545 del 

07/06/2022 ha preso atto dell’efficacia del Contratto Decentrato Integrativo di parte economica 

sottoscritto in data 31.12.2021 (v. Corte dei Conti Puglia delibera n. 85/2020/PAR); 

e) Determinazione della Responsabile del Settore 2 “Risorse umane” n. 234 Reg. Sett. del 

16/12/2022 con la quale è stato quantificato il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 ed il 

relativo parere favorevole reso dalla sottoscritta con verbale n. 64 del 21/12/2022; 

f) Conteggi relativi; 

g) la documentazione inerente alla costituzione del fondo risorse decentrate degli anni 2020-2021 

Dato atto in particolare di quanto segue: 

➢ l’Ente ha approvato il Bilancio di previsione finanziaria per il triennio 2022-2024 con 

deliberazione C.C. n. 104 del 30/12/2021; 

➢ l’Ente ha sottoscritto il “contratto collettivo decentrato integrativo” per le annualità 2019-2021 in 

data 30.12.2019 e che il medesimo per quanto attiene la parte normativo-giuridica continua ad 

avere efficacia fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto decentrato integrativo; 

➢ in data 16 novembre 2022 Aran e Organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro per il triennio 2019-2021, ma per espressa previsione normativa la 

nuova disciplina contrattuale troverà applicazione a partire dal 2023; 

➢ che l’Ente, per l’anno 2022, intende sottoscrivere un Contratto integrativo di sola parte economica 

al fine di quantificare e utilizzare le risorse decentrate in quanto in applicazione dell’art. 8 del 

CCNL 21/05/2018 i criteri per la destinazione delle risorse decentrate possono essere negoziati 

con cadenza annuale; 

➢ la costituzione del fondo e la modalità del suo utilizzo (Determinazione della Responsabile del 

Settore 2 “Risorse umane” n. 234 Reg. Sett. del 16/12/2022) è avvenuta senza che ci fosse una 

preventiva Delibera dell’Organo di governo che impartisse le direttive ed i criteri circa la 
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ripartizione delle risorse; 

➢ non è stata trasmessa la proposta di Delibera avente ad oggetto: Autorizzazione al Presidente della 

delegazione trattante alla stipula del contratto decentrato…in merito all’utilizzo delle risorse 

decentrate per l’anno 2022; 

➢ la relazione (illustrativa) tecnico-finanziaria, seppure predisposta formalmente quale unico 

documento (manca infatti la relazione illustrativa redatta secondo gli schemi della RGS che è 

stata inclusa nell’unica relazione inviata all’Organo di revisione), contiene l’illustrazione di 

quanto disposto dalla pre-intesa al CCDI ed è redatta secondo lo schema previsto dalla ragioneria 

Generale dello Stato. 

Preso atto che: 

▪ le voci di finanziamento del Fondo sono suddivise in parte stabile e parte variabile e sono 

analiticamente indicate nel modulo I, sezioni I e II della relazione tecnico-finanziaria; 

▪ Le voci di finanziamento della parte stabile relative ai rinnovi contrattuali comprendono 

l’incremento di € 83,20 per dipendente in servizio al 31.12.2015 e la decurtazione prevista dal CCNL 

21.05.2018 (art. 67 comma 1) delle risorse stanziate nel 2017 per la retribuzione di posizione di 

risultato delle PEO, nonché la decurtazione annuale ai sensi dell’art. 9 c. 2bis D.L. n. 78/2010 

(l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente  al trattamento accessorio del 

personale…non può superare  il corrispondente   importo   dell'anno   2010    ed    è,    comunque,  

automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla  riduzione  del personale in servizio. 

▪ Per quanto riguarda le risorse variabili è previsto un incentivo legato al potenziamento dei servizi 

dell’Ufficio Tecnico (risorse variabili a destinazione non vincolata dalla legge); 

▪ che il fondo 2022 non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai sensi dell'art.23, 

comma 2, del D.lgs. 75/2017;  

In sintesi, il Fondo è così costituito: 

• Risorse stabili     € 123.969,51      

• Risorse variabili    €   44.538,00 

      

Totale fondo risorse decentrate disponibili     € 168.507,51     

 

Verificato che  

- la pre-intesa in oggetto è conforme alla normativa vigente ed ai limiti derivanti dalla contrattazione 

collettiva nazionale e rispetta i limiti normativi; 

- come risulta dalla Relazione tecnico- finanziaria, il Fondo delle risorse decentrate è costituito come 

previsto dall’art. 67 del CCNL 21/05/2018 e che le risorse previste sono stanziate nel Bilancio di 

previsione 2022-2024; 

- è stato dato il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole dai Responsabili: dell’Ufficio Risorse 

umane, Sig.ra Tiziana Pino e dei servizi finanziari, Dott. Mirko Vitali,  

 

Ritenuto, in merito al giudizio di congruità e attendibilità, che quanto in oggetto sia congruo 

nelle previsioni di spesa ed attendibile sulla base degli stanziamenti di bilancio e della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio; 
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Ritenuto, in merito al giudizio di coerenza, che quanto in oggetto sia coerente con gli atti 

fondamentali della gestione; 

ESPRIME 

parere favorevole sulla pre-intesa relativa ai criteri di ripartizione delle risorse decentrate disponibili 

per l'anno 2022, sottoscritta il 27.12.2022. 

CERTIFICA 

 

che la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane (risorse decentrate) anno 2022 e 

la Relazione Tecnico-finanziaria alla pre-intesa in oggetto, sono compatibili con i vincoli 

normativi di riferimento e con il bilancio del Comune di Parabita per il triennio-2022-2024. 

 

  RACCOMANDA 

 

1. la corresponsione degli emolumenti accessori solo a conclusione del periodico processo di 

valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati e comunque nel rispetto dei principi di 

cui all’art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001; 

2. di adottare una delibera di Giunta, anche a posteriori, che ratifichi l’operato del responsabile 

di settore e indichi i criteri di utilizzo delle risorse decentrate; 

3. di redigere in futuro due separate relazioni, quella illustrativa e quella tecnico-finanziaria, nel 

rispetto degli schemi previsti dall Ragioneria Generale dello Stato; 

4. di informare il Revisore unico degli incentivi per le funzioni tecniche previsti ai sensi dell'art. 

67, comma 3, lett. c), CCNL 21/05/2018 che saranno effettivamente liquidati nel rispetto 

della normativa vigente in materia e degli orientamenti giurisprudenziali; 

5. l’Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le 

trasmissioni previste dall’art. 8 comma 8 del CCNL del 21/05/2018. 

 

 

Casarano, 29 dicembre 2022  

    IL REVISORE DEI CONTI 
          (Dr.ssa Ivana Solidoro)  
                    Firmato digitalmente

  

-

 

C
om

une di P
arabita - C

od. A
m

m
. c_g325 - P

rot. n. 0027512 del 29/12/2022 13:29 - A
R

R
IV

O


		2022-12-29T12:09:41+0000
	SOLIDORO IVANA LORELLA




