
Verbale n. 620 del 21-12-2022 
 
Oggetto: Comparto del Personale Dipendente senza qualifica dirigenziale. Certificazione 
dell�organo di controllo ex art. 8 comma 6 CCNL   

Il giorno 21 dicembre 2022, alle ore 12:30 in collegamento telematico, si è riunito il Collegio dei 
Revisori dei conti nelle persone di: 
 
dott.ssa Caterina Brescia, Presidente,  
dott.ssa Lidia Beatrice Nadia Anastasi, membro effettivo. 
Rag. Mario Mideja membro effettivo, Assente giustificato. 
 
- il Comune di Assisi ha sottoscritto la pre-intesa del CCDI di parte economica relativo all�anno 
2022 in data 17/11/2022 ed in data 01/12/2022;   

- in data 7/12/2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la proposta di determinazione 
Dirigenziale n. 1193 del 06.12.2022 con la quale si è proceduto 

 all�integrazione della parte variabile al Fondo risorse decentrate di parte stabile, già 
costituito con D.D. n.18 del 18.01.2022, ai sensi dell�art. 67 co.3 CCNL 2016-2018, in 
merito al quale il Collegio dei Revisori ha emesso il proprio parere con verbale n. 619 del 
15/12/2022; 

 alla quantificazione dell�importo complessivo delle risorse decentrate anno 2022; 

- in data 19/12/2022 è stata trasmessa al Collegio dei Revisori la seguente documentazione:   

 Verbali redatti in sede di contrattazione con le OO.SS.Territoriali;  
 Tabella contabile, dimostrativa dell�utilizzo del Fondo Risorse Decentrate anno 2022; 
 Relazioni illustrativa e Tecnico �finanziaria, redatte in conformità agli schemi approvati 

dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell�art.40 bis co.1 D.Lgs. 165/2001 e della 
circolare RGS n. 2540/2012, da trasmettere all�Aran, unitamente all�Accordo definitivo anno 
2022, sull�utilizzo del Fondo risorse Decentrate anno 2022; 

esaminata

la suddetta documentazione fornita dall�Ufficio Risorse Umane dell�Ente, nella quale si dà atto del 
rispetto dell�art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, il quale stabilisce che l�ammontare complessivo 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare 
l�importo determinato per l�anno 2016 che risulta essere per l�Ente pari ad euro 824.348,35 (fondo 
2016 rilevante ai fini del confronto), di cui �. 674.348,35 quale limite per le risorse decentrate 
attribuite al personale ordinario ed �.150.000,00 per le risorse attribuite al personale titolare di 
Posizione Organizzativa;

preso atto che l�importo complessivo delle Risorse Decentrate per l�anno 2022 (personale non 
dirigente) è stato quantificato con la proposta di determinazione dirigenziale sopra richiamata in 
euro 934.785,16 così ripartiti: 

- �.784.785,16, importo destinato al Fondo Risorse decentrate 2022, costituito per �. 678.961,40 
da risorse stabili, per euro 105.823,76 da risorse variabili di cui euro 23.347,85, quale risultato 
della differenza dei rimborsi ricevuti da altri enti e corrisposti ad altri enti per personale 
convenzionato e/o comandato; 

-  �.150.000,00 (risorse stabili), importo destinato al fondo posizioni organizzative 2022, allocato in 
bilancio separatamente come prescritto dal sopra citato CCNL;  

- che l�importo complessivo delle risorse decentrate anno 2022 soggette al limite di cui all�art.23 
co.2, è di euro 824.348,35 di cui �.783.120,40 di parte stabile ed �.41.227,95 di parte variabile; 



- che l�importo complessivo delle risorse decentrate anno 2022 non soggette al limite di cui 
all�art.23 co.2, è di euro 110.436,81 di cui �.45.841,00 di parte stabile ed �.64.595,81 di parte 
variabile; 

Ciò premesso, il Collegio dei Revisori verificato che:

- le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni 
emanate con circolari RGS n. 25/2012 e successive;

- i fondi contrattuali per l�anno 2022 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l�onere scaturente dall�atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in 

esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio come dimostrato nella 
relazione tecnica dove sono indicati tutti i capitoli di spesa che trovano copertura nelle 
risorse del bilancio 2022-2024;

- la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità 
alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili 
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti economici;   

  
- vista la Proposta di Determina Dirigenziale n.1193 del 6.12.2022 sopra richiamata; 
 
- viste le relazioni illustrativa e tecnico finanziaria sottoscritte dal Responsabile Ufficio R.U e 
Organizzazione redatte in conformità al dettato normativo, 
 
- visto l�art. 8 comma 6 del CCNL Enti Locali 2016-2018 

- richiamato l�art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001   

Certifica 

la compatibilità della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l�anno 2021 
ed il relativo utilizzo finale (personale dipendente non dirigente) effettuati nel rispetto delle 
previsioni di cui all�art. 67 e 68 del CCNL 2016-2018 e dei vincoli di bilancio.  

Alle ore 13:50, la seduta è tolta. 

 

L�organo di revisione economico-finanziaria

 Dott.ssa Caterina Brescia � Presidente            F,to digitalmente     

 Dott.sa Lidia Beatrice Nadia Anastasi � Componente      F,to digitalmente   

   Rag. Mario Mydeia � Componente     F,to digitalmente  

            

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 

 

 
 
 
 


