
Verbale n. 619 del 15-12-2022 
 

Oggetto: Fondo Risorse decentrate anno 2022 – Integrazione parte variabile  
 
Il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 15:10 si è riunito attraverso strumenti telematici, il Collegio dei 
Revisori dei conti, nelle persone di: 
- Caterina Brescia, Presidente,  
- Lidia Beatrice Nadia Anastasi, membro effettivo  
- Mario Mideja, membro effettivo  
per procedere all’esame della documentazione fornito dall’ufficio Risorse Umane ed in particolare la 
proposta di determinazione dirigenziale n. 1193 del 06.12.2022 relativa alla integrazione del Fondo 
risorse decentrate parte variabile per l’anno 2022, al fine di rilasciare, ai sensi dell’art. 67 del CCNL, 
la certificazione della congruità del fondo annuale suddetto che rappresenta il presupposto per 
l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti. 
 

Premesso che 
 

- con verbale n. 580 del 03.05.2022 il Collegio dei revisori aveva già certificato la costituzione della 
parte stabile del Fondo Risorse decentrate anno 2022 esaminando la proposta di determina 
dirigenziale n. 15 del 18.01.2022 con la quale si è provveduto a costituire ed impegnare la parte 
stabile del fondo risorse decentrate anno 2022 per un importo complessivo di euro 678.961,40 
di cui euro 633.120,40 soggette al limite di cui all’art. 23 co. 2 del Dlgs. 75/2017 ed euro 45.841,00 
non soggette al limite suddetto;      

- esaminata la documentazione fornita dall’Ufficio Risorse Umane ed in particolare la proposta di 
determinazione Dirigenziale n. 1193 del 06/12/2022 con la quale si costituisce, ai sensi dell’art. 
67 del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 21/05/2018, il Fondo per l’anno 2022 per 
le risorse decentrate anche di parte variabile, destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle 
risorse umane e della produttività per il personale non dirigente; 

- il Fondo Risorse Decentrate costituito è pari ad euro 934.785,16 di cui euro 674.348,35 soggette 
al limite imposto dall’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 
2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio 
del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

- in tale importo è compreso il fondo P.O. per euro 150.000,00 di cui 150.000,00 soggette al limite 
imposto sempre dall’art. 23 comma 2 d.lgs. 75/2017 allocato in bilancio separatamente come 
prescritto dal sopra citato CCNL; 

 
Verificato che 

il finanziamento relativo al Fondo per l’anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli afferenti alla 
spesa del personale del bilancio 2022/2024 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
12 del 11/04/2022  

Si certifica 
 
in attuazione dell’art. 67 del CCNL, che il Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2022 (personale non 
dirigente) è stato costituito nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 67 del CCNL 2016-2018. 
 
Alle ore 16,00, la seduta è tolta. 
 

Il Collegio dei Revisori 
 
Dott.ssa Caterina Brescia    F.to digitalmente      
Dott.ssa Lidia Beatrice Nadia Anastasi  F.to digitalmente 
Rag. Mario Mideja      F.to digitalmente 
 
 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 


