
COMUNE DI VIGNOLA 
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 7	

del 18 Dicembre 2018	

 
 

Oggi	18	Dicembre	2018	alle	ore	11,00	 i	sottoscritti	Revisori,	procedono	all'analisi	della	documentazione	

trasmessa	per	posta	elettronica	in	data	10/12/2018,	per	esprimere	il	proprio	parere	sul	seguente	oggetto:	

1)	Esame	del	Fondo	delle	risorse	decentrate	per	l’anno	2018.	

Al	Collegio	è	stata	trasmessa	la	seguente	documentazione	necessaria	all’espressione	del	parere:	

a)	 Preintesa	 al	 Contratto	 Collettivo	 Integrativo	 per	 il	 personale	 non	 dirigente	 contenente	 i	 criteri	 di	

ripartizione	e	destinazione	del	Fondo	per	 la	 contrattazione	decentrata	e	modalità	di	utilizzo	delle	 risorse	

per	l’anno	2018	siglata	in	data	04/12/2018;	

b)	Delibera	della	Giunta	Comunale	di	Vignola	n.	99	del	08/08/2018	relativa	all’	Atto	di	indirizzo	in	materia	

di	definizione	della	consistenza	del	fondo	delle	risorse	decentrate	anno	2018,		

Non	sono	state	richieste	integrazioni	alla	documentazione	presentata.	
	
Il	Collegio	procede	all’esamina	della	normativa	e	della	documentazione.	
	

Premesso	che:	

‐	l’art.	5,	comma	3,	del	CCNL	01.04.1999,	così	come	sostituito	dall’art.	4	del	C.C.N.L.	22.01.2004,	demanda	

al	Collegio	dei	Revisori	il	controllo	sulla	compatibilità	dei	costi	della	contrattazione	decentrata;	

‐	l’art.	40	bis	del	comma	1	del	D.Lgs.	165/2001	dispone	che	il	controllo	sulla	compatibilità	dei	costi	della	

contrattazione	 collettiva	 integrativa	 con	 particolare	 riferimento	 alle	 disposizioni	 inderogabili	 che	

incidono	 sulla	 misura	 e	 sulla	 corresponsione	 dei	 trattamenti	 accessori	 è	 effettuato	 dal	 Collegio	 	 dei	

Revisori	dei	conti;	

‐	 il	 parere	 dell’organo	 di	 revisione	 attiene,	 quindi,	 alla	 compatibilità	 dei	 costi	 (sostanzialmente	 la	

copertura	 finanziaria),	 all’applicazione	 delle	 norme	 di	 legge	 con	 particolare	 riferimento	 alla	

corresponsione	 dei	 trattamenti	 accessori	 ed	 alla	 verifica	 della	 relazione	 tecnico‐finanziaria	 e	 della	

relazione	illustrativa	predisposte;	

‐	 detto	 controllo	 va	 effettuato	 prima	 dell’autorizzazione	 da	 parte	 della	 Giunta	 Comunale	 alla	 firma	

definitiva	dell’accordo	stesso;	

	

	
	
Considerato:	
	
‐	che	la	delegazione	trattante	di	parte	pubblica	e	le	organizzazioni	sindacali	hanno	siglato	una	pre‐intesa	

in	data	04‐12‐22018	per	l’accordo	aziendale	e	la	ripartizione	delle	risorse	decentrate	per	l’anno	2018;	



‐	che	in	data	21/05/2018	è	stato	sottoscritto	il	nuovo	CCNL	del	comparto	Funzioni	Locali	che	introduce,	fra	

l’altro,	una	serie	di	nuove	indennità	oltre	all’opportunità	di	incrementare	quelle	già	esistenti;	
	
‐	che	le	parti	condividono	che	sia	opportuno,	per	l’anno	2018,	rimandare	la	ponderazione	dei	nuovi	istituti	

del	CCNL	21/5/2018	all’anno	successivo,	tenendo	conto	che	le	risorse	disponibili	di	Fondo	sono	invariate	

rispetto	all’anno	2017	e	che	vi	è	l’esigenza	di	un	allineamento	tra	i	periodi	contrattuali	previsti	in	sede	di	

contrattazione	nazionale	e	i	periodi	contrattuali	nella	presente	contrattazione	integrativa;	
	
‐	che	le	risorse	decentrate	destinate	all’incentivazione	delle	politiche	di	sviluppo	delle	risorse	umane	e	della	

produttività	 sono	 determinate	 annualmente	 da	 ciascuna	 Amministrazione	 ai	 sensi	 dell’art.	 67	 del	 CCNL	

22/5/2018;	
	
‐	 che	 fino	 al	 31/12/2016,	 la	 determinazione	 del	 fondo	 è	 stata	 effettuata	 in	 conformità	 e	 nel	 rispetto	 dei	

vincoli	e	dei	limiti	imposti	dall’art.	9,	comma	2‐bis,	del	D.L.	n.	78/2010,	convertito	in	Legge	n.	122/2010,	e	

successive	modifiche	e	integrazioni	e	dal	comma	236	dell’articolo	unico	della	Legge	n.	208/2015;	
	
‐	 che	 dall’anno	 2017,	 in	 base	 a	 quanto	 disposto	 dall’art.	 23,	 comma	 2,	 del	 D.Lgs.	 25/5/2017,	 n.	 75,	

l’ammontare	complessivo	delle	risorse	destinate	annualmente	al	trattamento	accessorio	del	personale	non	

può	superare	il	corrispondente	importo	determinato	per	l’anno	2016;	
	
‐	che	il	totale	complessivo	del	fondo	delle	risorse	decentrate	dell’anno	2016	costituisce,	pertanto,		la		base		di		

riferimento		al		fine		della		costituzione		del		fondo		del		salario	accessorio,	sia	per	l’anno	2017	che	per	l’anno	

2018,	 fatta	 eccezione	per	 le	 risorse	 previste	 da	 specifiche	disposizioni	 di	 legge	 che,	 ai	 sensi	 del	 vigente	

ordinamento,	non	rientrano	nei	limiti	di	legge	di	cui	sopra	e	per	quelle	previste	dall’art.	67,	comma	2,	lett.	

b),	del	CCNL	21/5/2018;	

‐	 che	 il	 fondo	 delle	 risorse	 decentrate	 dell’anno	 2018	 è	 stato	 costituito	 con	 determinazione	 n.	 442	 del	

10/8/2018	secondo	le	linee,	i	criteri	ed	i	limiti	di	cui	alla	delibera	di	Giunta	Comunale	n.	99	del	8/8/2018;	
	
	
	
	
	
Tanto	premesso	e	considerato,	
	

il	Collegio	procede	all’esame	dei	contenuti,	analizzando	le	voci	di	dettaglio:	

‐	per	quanto	concerne	 la	parte	 stabile	analizza	 le	 risorse	e	prende	atto	del	percorso	 seguito	nel	 corso	

degli	anni	e	delle	applicazioni	contrattuali	sopra	citate;	

‐	 per	 quanto	 concerne	 la	 parte	 variabile	 le	 risorse	 sono	 state	 destinate	 per	 remunerare	 salario	

accessorio.	

	

Il	Collegio,			



‐	constata	come	il	fondo	per	le	risorse	decentrate	2018,	così	come	calcolato,	consente	di	rispettare	i	limiti	

in	tema	di	contenimento	della	spesa	per	quanto	concerne	la	conformità	all’art.	1,	comma	557‐quater,	della	

Legge	296/2006	smi;		

‐	 evidenzia	 come	 l’Ente	 abbia	 rispettato	 le	disposizioni	normative	non	 	 superando	 	 l’importo	del	 fondo	

2016	ridotto	in	relazione	all'andamento	occupazionale;	

		

attesta	

	

la	compatibilità	dell’entità	del	fondo	delle	risorse	decentrate	anno	2018	con	i	vincoli	di	bilancio	e	con	quelli	

derivanti	dall’applicazione	delle	norme	di	legge,	con	particolare	riferimento	alle	disposizioni	inderogabili	

che	incidono	sulla	misura	e	sulla	corresponsione	dei	trattamenti	accessori.	

	

Non	essendoci	altri	punti	all'ordine	del	giorno,	la	seduta	si	chiude	alle	ore	13,00	previa	redazione,	lettura	

e	unanime	approvazione	del	presente	verbale.	

	

	

	

Il	Collegio	dei	Revisori	

Dott.	Sebastiano	Resta	(Presidente)	

Dott.ssa	Annarita	Succi	(componente)	

Dott.ssa	Daniela	Manicardi	(componente)	

	


