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del 10/11/2017

Oggetto: Parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria sulla costituzione del fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017

Il Collegio dei Revisori del Comune di Pinerolo, composto da:
-

Dott. Carrera Ernesto (Presidente);

-

Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);

-

Rag. Di Bella Vincenzo (componente);

nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:
-

la circolare n. 20 del 5 maggio 2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza – Ufficio II che al punto
7.3 fra l’altro dispone che “Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare:
 la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del
fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale
dell’amministrazione);”

- l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 avente ad oggetto “Funzioni dell'organo di revisione”;
-

le deliberazioni n. 275 del 26/09/2017 e n. 319 del 31/10/2017 con le quali la giunta comunale,
tra l’altro,:
a) ha fornito al dirigente settore finanze apposite linee di indirizzo circa i criteri e le modalità
costitutive e procedurali relative al fondo per il finanziamento del trattamento accessorio
anno 2017 per il personale dipendente, da osservare in materia di disciplina delle risorse
decentrate;
b) ha approvato le attività relative all’anno 2017 riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 15,
commi 2 e 5 del CCNL 1/04/1999 stabilendone la rilevanza ed il relativo importo massimo
pari rispettivamente ad € 54.811,30 (1,2% monte salari 1997) e ad € 10.178,68;
c) ha stabilito l’integrazione delle risorse decentrate variabili, qualora la normativa o nuove
indicazioni della Corte dei Conti lo consentano, della quota presunta di € 20.000,00 relativa
alle spese tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 art. 113, per progetti successivi al 15/04/2016,
per la cui distribuzione si seguiranno le disposizioni del regolamento, in corso di definizione,
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rispetto al quale la Giunta Comunale ha formulato indirizzi alla delegazione di parte pubblica
con deliberazione n. 264 del 19/09/2017;
d) ha stanziato l’importo presunto da destinare al finanziamento dell’art. 15, comma 1 lett. k)
del CCNL 1/04/1999 (incentivi per attività di recupero evasione ICI da ripartire tra il
personale impegnato nell’attività di recupero) nella misura di € 2.195,40;
-

l’art. 9 c. 2 bis del D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 secondo il quale “A decorrere
dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio”;

-

l’art. 1 c. 456 della legge n. 147/2013 secondo il quale “…omissis…A decorrere dal 1° gennaio 2015,
le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle
riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”;

-

l’art. 1 c. 236 della legge 28/12/2015 n. 208 secondo il quale “…omissis…a decorrere dal 1° gennaio
2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 , comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo
determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;

-

l’art. 23 c. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 secondo il quale “…omissis… 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’art. 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’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato….omissis…”;

-

l’art. 15, comma 2 del CCNL 1/4/1999 che prevede la possibilità per gli enti, ove nel bilancio
sussista la relativa capacità di spesa, di integrare, a decorrere dal 1999, le risorse economiche di
cui al fondo, sino ad un importo dell’1,2% su base annua del monte salari 1997. Il successivo
comma 4 condiziona tale incremento al previo accertamento, da parte dei servizi di controllo
interno o dei nuclei di valutazione, delle effettive disponibilità di bilancio create a seguito di
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero espressamente destinate
dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità. Ne deriva che
l’incremento in esame, previsto in euro 54.811,30 non può essere deliberato qualora il nucleo di
valutazione non sia stato costituito, o pur costituito non abbia effettuato gli accertamenti di
propria competenza. Tale somma potrà essere resa disponibile solo a seguito di preventivo
accertamento da parte dell’organismo di controllo interno delle effettive disponibilità di bilancio
dell’ente;

-

l’art. 15, comma 5, CCNL 1.4.1999 che prevede la possibilità per gli enti locali di integrare le
disponibilità del fondo in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione
finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle
prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione
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delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili, o che comunque comportino un
incremento stabile delle dotazioni organiche”. L’incremento delle risorse di cui all’art. 15, comma
5 richiede necessariamente che “l’investimento” sull’organizzazione sia realizzato in funzione di
un miglioramento quali-quantitativo dei servizi, concreto, tangibile e verificabile anche attraverso
standard, indicatori e/o attraverso i giudizi espressi dall’utenza di riferimento e quindi di disporre
adeguati strumenti di verifica e controllo.

procede all’esame della costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività anno 2017, utile ai fini della contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per
l’anno 2017, determinato con provvedimento del dirigente settore Finanze n. 914 del 3/11/2017.
La costituzione del fondo in oggetto è stata trasmessa al Collegio dei Revisori in data 9/11/2017 ai fini
del controllo dell’applicazione dei vincoli derivanti dall’applicazione di norme di legge.
Il Collegio passa all’esame della predetta determinazione dirigenziale n. 914/2017, la quale prevede un
ammontare di somme a disposizione pari ad € 817.937,69 di cui € 750.752,30 in conto risorse stabili ed €
67.185,38 in conto risorse variabili;

Attesta quanto segue
1. Il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2017, utile ai fini
della contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l’anno 2017, determinato con
provvedimento del dirigente settore Finanze n. 914 del 3/11/2017, ammonta ad € 817.937,69 di cui €
750.752,30 in conto risorse stabili ed € 67.185,38 in conto risorse variabili;
2. Al fondo risorse decentrate anno 2017 in conto risorse stabili è stata applicata la decurtazione di cui
all’art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010, come modificato ed integrato dall’art. 1 c. 456 della legge n. 147/2013.
3. Al fondo risorse decentrate anno 2017 non è stata applicata la decurtazione di cui all’art. 23 c. 2 del
D. Lgs. n. 75/2017 in quanto non risulta superiore al fondo per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e per la produttività anno 2016.
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Costituzione Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttività ai fini della contrattazione decentrata integrativa
DESCRIZIONE

2016

2017

524.474,01
52.198,87
24.797,81
32.820,56
0,00

524.474,01
52.198,87
24.797,81
32.820,56
0,00

34.621,68

34.621,68

2.663,66

2.663,66

9.907,70

9.907,70

0,00

0,00

100.909,01

103.253,12

0,00

0,00

CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI 2011-2014 DAL 2015 IN POI

0,00
33.985,10

0,00
33.985,10

TOTALE RISORSE STABILI

748.408,20

Risorse stabili
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)
INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)
INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)
INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE
CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)

INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL
1998-2001)

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO
FUNZIONI - (ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA
- (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 200001) - DAL 2011

RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE,
PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)
DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE FISSA

750.752,31

Risorse variabili soggette al limite
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997;

0,00

0,00

5.000,00

2.195,40

SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)

0,00

0,00

INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N),

0,00

0,00

9.718,19

10.178,68

54.811,30
0,00

54.811,30
0,00

0,00

0,00

DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE

0,00

0,00
0,00

Totale Risorse variabili soggette al limite

69.529,49

ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART.
59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)

CCNL 1998-2001)

NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)

INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27, CCNL 14.9.2000)

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - (ART. 113, D.LGS. 50/2016)

67.185,38

Risorse variabili NON soggette al limite
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92,
CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)

COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI (ART. 27, CCNL 14/9/2000)
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10.069,88
18.277,03

0,00
0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. -

0,00

0,00

RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014)

0,00

0,00

RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15,

0,00

0,00

(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)

COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)

Totale Risorse variabili NON soggette al limite

48.346,91

-

TOTALE RISORSE VARIABILI

117.876,40

67.185,38

TOTALE

866.284,60

817.937,69

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

817.937,69

817.937,69

TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO

817.937,69

817.937,69

decurtazione art. 1 c. 236 legge n. 208/2015 per riduzione personale in servizio

7.397,68

TOTALE

810.540,01

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATO DA BILANCIO
IN ENTI SENZA LA DIRIGENZA

Pinerolo lì 10/11/2017

Il Presidente
F.TO IN ORIGINALE Dott. Ernesto Carrera

I Componenti

F.TO IN ORIGINALE Dott.ssa Barbara Farinoli
F.TO IN ORIGINALE Rag. Di Bella Vincenzo
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