COMUNE DI LODI

(Provincia di Lodi)
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
AI SENSI DELL’ART. 8 DEL CCNL DEL 21/0572018 E DELL’ART. 40-BIS, COMMA 1,
DEL D.LGS N. 165/2001 SULLA COSTITUZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO RISORSE
DECENTRATE DEL PERSONALE DEL COMPARTO PER L’ANNO 2018
IL COLLEGIO DEI REVISORI
costituito dal Dott. Raffaele Sandolo, Presidente, dalla Dott.ssa Mariella Dell’Oca e dal
Dott. Vittorio Gianotti, componenti, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8
del 12 gennaio 2016, riunitosi in data odierna, per prendere in esame l’ipotesi di contratto decentrato
integrativo del personale del comparto in ordine alla costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate
dell’anno 2018 sottoscritto in data 19 dicembre 2018, tra la delegazione trattante di parte datoriale e di parte
sindacale, ai fini dell’espressione del parere in epigrafe;

VISTO
l’art. 8, comma 6, del CCNL 21.052018, e l’ 40-bis del D. Lgs n. 165/2001 aventi per oggetto il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti
dalla contrattazione collettiva nazionale e con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

ESAMINATA
la documentazione prodotta dal Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi Interni e Generali, dott.
Alberto Giani, e dall’ istruttore direttivo del servizio Risorse Umane: personale – gestione giuridica, Sig.ra
Ornella Cirtoli, che consiste in:


preintesa sul contratto decentrato integrativo per l’erogazione del fondo delle risorse decentrate del
personale del comparto, sottoscritta dalla delegazione trattante di parte datoriale e di parte sindacale in
data 19 dicembre 2018;



relazione illustrativa degli aspetti procedurali – normativi e del contenuto economico della preintesa sul
contratto decentrato per l’anno 2018 a firma della Dott. Alberto Giani in qualità di Presidente della
delegazione trattante di parte pubblica;



relazione tecnico – finanziaria sulla preintesa di contratto decentrato per il personale del comparto
dell’anno 2018, a firma della Dott. Alberto Giani in qualità di Dirigente della Direzione Organizzativa 1
– Servizi Interni e Generali;



attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2018,
con particolare riferimento alle modalità di copertura degli oneri contrattuali ed al rispetto del limite di

spesa rappresentato dal fondo certificato dell’anno precedente, contenuta nella predetta relazione tecnico
–finanziaria a firma della Dirigente del Servizio Economico - Finanziario, Dott. Alberto Giani;

ESAMINATI ALTRESI’


la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 31/10/2018 con la quale sono stati forniti gli indirizzi,
alla delegazione di parte datoriale, per la determinazione delle risorse decentrate di carattere variabile del
personale dipendente per l’anno 2018, e nello specifico le integrazioni di cui all’art. 67, comma 4 e
comma 5 lett. b, e precisamente:
- autorizzazione all’iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art. 67 c. 4 CCNL 2018, delle
risorse economiche complessive derivanti dal calcolo fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari
(esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997, per il raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e qualità espressamente definiti dall’Ente nel Piano degli obiettivi e nel Piano
della Performance approvati con Delibere della Giunta Comunale n. 94 del 25.07.2018 e n. 123 in
data 24.10.2018. L’utilizzo è conseguente alla verifica sull’effettivo conseguimento dei risultati
attesi, certificato dal Nucleo di Valutazione;
- autorizzazione all’iscrizione, fra le risorse variabili, ai sensi dell’art. 67, comma 5 lett. b del CCNL
21.5.2018, delle somme necessarie per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di
mantenimento. In particolare che tali obiettivi sono contenuti nel Piano degli obiettivi e nel Piano
della Performance approvati con Delibere della Giunta Comunale n. 94 del 25.07.2018 e n. 123 in
data 24.10.2018 come da allegato delle richiamate deliberazioni, riportante l’elenco degli obiettivi
per direzione organizzativa, il numero di unità operative coinvolte ed il peso per ogni obiettivo con
la sua quantificazione;



la determinazione del Dirigente della Direzione Organizzativa 1 – Servizi Interni e Generali n. 1055 del
07/11/2018 avente ad oggetto la costituzione definitiva del fondo delle risorse decentrate per l’anno
2018;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 29/03/2018 avente oggetto l’approvazione del nuovo
sistema di misurazione e valutazione delle performance (D.Lgs. 150/2009);



la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 31/01/2018 avente ad oggetto l’aggiornamento del piano
triennale 2018 – 2020 di prevenzione della corruzione;



la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 16/02/2017 avente ad oggetto l’approvazione
del piano per il triennio 2017 – 2019 delle azioni positive ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02/03/2018 avente ad oggetto il piano esecutivo di
gestione degli esercizi 2018-2020 e l’assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 25.07.2018 e n. 123 in data 24.10.2018 avente ad
oggetto l’approvazione del piano degli obiettivi e del piano della performance;

ACCERTATO CHE
1. la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali – normativi e sul contenuto economico della preintesa di
contratto decentrato integrativo dell’anno 2018, sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di
2

parte datoriale, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e
delle Finanze n. 25 del 19/07/2012 ed illustra chiaramente le informazioni richieste;
2. la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell’anno
2018 è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale nella circolare n. 25 del
19/07/2012 e contiene le informazioni richieste in modo esauriente con anche l’illustrazione della
pesatura e quantificazione delle risorse decentrate variabili di cui all’art. 67 del CCNL 21.08.2018,
finalizzate all’erogazione degli incentivi per specifici obiettivi di produttività e qualità espressamente
definiti dall’Ente nel Piano degli obiettivi e nel Piano della Performance approvati con Delibere della
Giunta Comunale n. 94 del 25.07.2018 e n. 123 in data 24.10.2018 per la produttività del personale;
3. ai sensi dell’art. 69 del CCNL del 21/05/2018 nella relazione viene previsto che ai dipendenti che
conseguano le valutazioni più elevate sono indicati tra quelli che ottengono una valutazione della
performance individuale eguale o superiore al 95% e tali dipendenti sono individuati in una percentuale
massima pari al 7% dei valutati e che ad essi sarà attribuita una percentuale di incremento del 30% del
valore medio pro capite dei premi individuali.

RILEVATO CHE
4. a decorrere dall’anno 2018, il “fondo delle risorse decentrate”, è costituito da un unico importo
consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2 del CCNL del 22/1/2004,
relative all’anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico
fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto
di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL del 22/1/2004: le risorse di cui al precedente periodo
confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle destinate, nel medesimo anno, a carico del
fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative; nell’importo consolidato
di cui al presente comma confluisce altresì l’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7 del
CCNL del 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell’anno 2001, esclusa la quota relativa alla
dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017 per gli incarichi di “alta
professionalità”; l’importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse
caratteristiche anche per gli anni successivi; gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa
in esame per l’anno 2018 sono stati quindi determinati in (importi in euro):

RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA
E STABILITÀ
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c.
1 CCNL 21.05.2018
750.799,14

Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam

3.782,61

Totale incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018
3.782,61
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Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO

7.450,00

Altre risorse – articolo 7, comma 5, CCNL 01.04.1999 e dichiarazione
congiunta n. 19 del 22.01.2004

87.633,00

Totale altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

95.083,00

TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E
STABILITÀ

849.664,75

RISORSE VARIABILI
Risorse variabili sottoposte al limite
Art. 67 c. 4 CCNL 2018 integrazione 1,2%
Art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 2018 – obiettivi dell’ente - piano performance
Art. 67 c. 3 lett. d) CCNL 2018 - Ria e assegni ad personam personale cessato
quota rateo anno di cessazione

TOTALE VOCI VARIABILI sottoposte al limite

64.278,00
117.500,00
2.192,00
183.970,00

Risorse variabili NON sottoposte al limite
TOTALE VOCI VARIABILI NON sottoposte al limite
0,00

TOTALE RISORSE VARIABILI

183.970,00

DECURTAZIONI SULLE RISORSE AVENTI CARATTERE DI
CERTEZZA E STABILITA’ (a detrarre)
Decurtazione ATA

19.668,00
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa - RIDUZIONE, articolo 67,
comma 1, CCNL 21.05.2018 - PO anno 2017 €. 43.700,00 NUOVE P.O.
ANNO 2018 106.300,00.=

150.000,00

Decurtazione articolo 19, comma 1 CCNL 1.4.1999 (primo inquadramento
di alcune categorie di lavoratori in applicazione del CCNL del 31.3.1999)

19.738,74

Decurtazione parte stabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi dell'art.
9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo

114.198,77
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Decurtazioni PARTE STABILE operate nel 2016 per cessazioni e rispetto
limite 2015

16.589,00

Decurtazione parte stabile per rispetto limite 2016

0,00

TOTALE DECURTAZIONI AVENTI CARATTERE DI
CERTEZZA E STABILITA’

320.194,51

DECURTAZIONI RISORSE VARIABILI
Risorse variabili sottoposte al limite
Decurtazione parte variabile operate nel periodo 2011/2014 ai sensi
dell'art. 9 C. 2 bis L.122/2010 secondo periodo
Decurtazioni PARTE variabile operate nel 2016 per cessazioni e rispetto
limite 2015

0,00

31.714,49

Decurtazione parte variabile per rispetto limite 2016

TOTALE DECURTAZIONI PARTE VARIABILI

TOTALE DECURTAZIONI

0,00
31.714,49

351.909,00

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (A)

849.664,75

TOTALE decurtazioni aventi carattere di certezza e stabilita’ (B)

320.194,51

TOTALE Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità DOPO
LE DECURTAZIONI
(A-B)

529.470,24

TOTALE Risorse variabili (C)

183.970,00

DECURTAZIONI sulle voci variabili (D)

31.714,49

Totale risorse variabili dopo le decurtazioni (C-D)

152.255,51

TOTALE FONDO

681.725,75

(A-B) + (C-D)
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5. relativamente all’utilizzo del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, le risorse
come sopra determinate, sono state destinate relativamente all’anno 2018 ai seguenti importi e che le
suddette destinazioni possono essere così suddivise fra spese non disponibili alla contrattazione
collettiva (utilizzi vincolati) e spese regolabili specificatamente dal contratto integrativo (importi in
euro):

UTILIZZO RISORSE NON DISPONIBILI ALLA
CONTRATTAZIONE (utilizzi vincolati)
Progressioni economiche STORICHE e inquadramento ex LED

183.755,00

Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo

106.653,00

Indennità educatori asilo nido di cui all’art. 31, comma 7, del CCNL
14.09.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL 5.10.2001
ALTRI UTILIZZI:
Indennità personale dell’ex 8^ q.f. non titolare di posizione organizzativa
Differenziale progressioni economiche a regime anno 2018

12.216,00
10.012,00

Totale utilizzo risorse stabili

312.636,00

TOTALE RISORSE NON REGOLATE
SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO
INTEGRATIVO

312.636,00

DESTINAZIONI REGOLATE SPECIFICAMENTE
DAL CONTRATTO INTEGRATIVO

2018

Turno e indennità di cui all’articolo 24, comma 1, del CCNL 2000
(maggiorazione festiva)

98.329,00

Rischio (ora indennità condizioni di lavoro art.70 bis CCNL 2018)

6.159,00

Maneggio valori (ora indennità condizioni di lavoro art.70 bis CCNL 2018)

1.334,00

Reperibilità

10.056,00

Indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 1 CCNL 2018 (ex art.
17 lett. f)

50.000,00

Indennità specifiche Responsabilità art. 70 quinquies c. 2 CCNL 2018 (ex art.
17 lett. i)

4.273,00

Premi collegati alla performance organizzativa – art. 68 c. 2 lett. a) CCNL 2018

105.044,46

Premi collegati alla performance individuale - art. 68 c. 2 lett. b) CCNL 2018

45.019,05

TOTALE RISORSE REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL
CONTRATTO INTEGRATIVO

320.214,51
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6. la sintesi della definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa
sottoposto a certificazione viene ad essere così quantificato:

TOTALE UTIZZO RISORSE non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo (A)

312.636,00

TOTALE UTILIZZO RISORSE regolate specificamente
dal Contratto Integrativo (B)

320.214,51

TOTALE UTILIZZO
(A+B)

632.850,51

TOTALE DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE
[TOTALE FONDO – (A+B)]

48.875,24

7. il prospetto di raffronto del fondo delle risorse decentrato con il corrispondente fondo certificato
dell’anno 2016, ai fini della verifica del rispetto dell’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, mostra
le seguenti risultanze:
ANNO 2018

ANNO 2016
(LIMITE)

Differenza

Fondo stabile

565.175,01

784.015,00

-218.843,79

Fondo variabile soggetto al limite

183.970,00

275.000,00

-91.030,00

Risorse fondo prima delle
decurtazioni

749.145,01

1.059.015,00

-264.869,99

Decurtazioni 2011/2014

114.198,77

114.198,77

=

Decurtazioni operate nel 2016 per
cessazioni e rispetto limite 2015

48.303,49

48.303,49

=

586.642,75

896.512,74

-309.869,99

//

//

//

586.642,75

896.512,74

-309.869,99

95.083,00

//

//

0,00

//

//

681.725,75

896.512,74

-214.786,99

TOTALE FONDO DELL'ANNO
PER RISPETTO LIMITE

Decurtazioni per rispetto 2016
RISORSE FONDO DOPO LE
DECURTAZIONI

Risorse stabili NON sottoposte al
limite
Risorse variabili NON sottoposte al
limite
TOTALE FONDO

EFFETTUATE
8. le verifiche sulla conformità delle disposizioni contrattuali contenuti nella predetta ipotesi di contratto
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decentrato integrativo alla normativa vigente in materia ed ai vincoli derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale;

VERIFICATO CHE
9. i criteri di costituzione e gli importi relativi alla quantificazione del fondo delle risorse stabili, contenute
nella preintesa del contratto decentrato integrativo per l’anno 2018 non sono in contrasto con i vincoli
risultanti dai contratti collettivi nazionali;
10. sono state correttamente inserite nel fondo risorse decentrate dell’anno 2018 somme ai sensi dell’art. 67,
comma 4, del CCNL del 21/05/2018 riferite a disponibilità di bilancio, connesse a specifici obiettivi
inseriti nel piano delle performance e nel piano obiettivi,
11. sono state stanziate risorse variabili ai sensi dell’art. 67, comma 5, lettera b) del CCNL del 21/05/2018
specificatamente finalizzate all’erogazione degli incentivi per specifici obiettivi di produttività e qualità
espressamente definiti dall’Ente nel piano degli obiettivi e nel piano della performance approvati con
Delibere della Giunta Comunale n. 94 del 25.07.2018 e n. 123 in data 24.10.2018 per la produttività del
personale;
12. sono stati verificate dal Nucleo di Valutazione le modalità di valorizzazione e quantificazione delle
risorse economiche destinate alla performance del personale dell’anno 2018;
13. in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015, il fondo delle risorse
decentrate dell’anno 2018 non ha subito incrementi rispetto a quello certificato dell’anno 2016, anzi è
stato ridotto in conformità al criterio specificato nella circolare del Ministero dell’Economia n. 12 del 15
aprile 2011 ed alle indicazioni espresse nella delibera n. 51/2011 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite
in sede di Controllo;
14. i criteri previsti per l’utilizzazione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018 risultano essere
in accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale;
15. è stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e
continuativa con le risorse fisse del fondo (aventi carattere di certezza e stabilità);
16. le risorse economico – finanziarie occorrenti all’applicazione del contratto decentrato integrativo per
l’anno 2018, risultano stanziate nei relativi interventi del bilancio di competenza;
17. le risorse del fondo incentivante la produttività saranno tutte correlate al grado di raggiungimento degli
obiettivi di produttività collegati al piano delle performance: la valorizzazione economica dei premi
collegati alle performance individuali o collettive sarà correlata ai risultati ottenuti dal personale del
comparto nell’anno 2018 al fine di considerare il loro apporto individuale o di gruppo al raggiungimento
dei risultati organizzativi, secondo le modalità previste dal sistema di valutazione;

ACCERTATO ALTRESI’ CHE
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18. l’Ente non si trova attualmente in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficitarietà strutturale;
19. la situazione e la dinamica finanziaria dell’Ente sono, rispettivamente, appropriata e rientrante nei limiti
di sviluppo dei bilanci annuale 2018 e pluriennale 2018-2020;
20. l’Ente rispetta nell’esercizio 2018 tutti gli equilibri di bilancio, finanziari ed economici, richiesti dalla
normativa contabile in vigore;
21. l’Ente ha rispettato gli obiettivi programmatici di cui al patto di stabilità interno per il triennio 2015 2017 ed ha approvato (e gestito fino in sede di assestamento generale) il bilancio di previsione 2018
coerentemente agli obiettivi imposti dall’apposita normativa sul principio di “pareggio del bilancio”;
22. relativamente ai consuntivi della spesa del personale degli 2015, 2016 e 2017, nonché all’assestato
dell’esercizio 2018, l’Ente ha rispettato e ha rispettato il principio del contenimento della spesa di cui
all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
23. è stata fornita idonea dimostrazione sull’assolvimento dell’obbligo di pubblicizzazione di cui ai commi 2
dell’art. 20 del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dalla disposizione del D.Lgs n. 97/2016;

tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001 e dell’art. 8 del CCNL del 21.05.2018 il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità degli oneri derivanti dall’applicazione dell’ipotesi di accordo
decentrato integrativo per l’anno 2018, riguardante l’utilizzo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo
delle risorse umane ed alla produttività del personale, rispetto sia ai limiti imposti dalla contrattazione
nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale, sottoponendo l’effettiva erogazione
del fondo delle risorse decentrate del personale del comparto ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:
 redazione delle schede di valutazione della performance organizzativa / individuale, a firma dei
dirigenti, con la valutazione dell’apporto individuale di ogni dipendente al raggiungimento degli
obiettivi di performance così come definiti con le richiamate deliberazioni di Giunta Comunale;
 approvazione da parte della Giunta Comunale della relazione finale sulla performance
dell’anno 2018 ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, regolarmente validata dal Nucleo di Valutazione;
 validazione positiva da parte del Nucleo di Valutazione della relazione sul “piano della
performance – stato di attuazione al 31/12/2018” in termini di conformità, comprensibilità ed
attendibilità dei contenuti della predetta relazione ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c), del D.Lgs
n. 150/2009 ed in osservanza del protocollo di intesa ANCI-CIVIT del 16/10/2010 nonché delle
successive deliberazioni n. 4/2012 e n. 5/2012.
Si rinnova altresì l’invito all’Amministrazione Comunale a porre in essere i seguenti suggerimenti / proposte:
 adottare da parte della Giunta Comunale specifico provvedimento finalizzato ad impartire le direttive alla
delegazione trattante di parte pubblica su principi generali e criteri specifici di costituzione ed utilizzo
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delle risorse variabili ex art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL del 21/05/2018 e finalizzate ad
incentivare la produttività individuale e collettiva del personale coinvolto nei progetti incentivanti;
 verifica del Nucleo di Validazione sull’ammissibilità e la “pesatura” dei progetti incentivanti la
produttività del personale;
 adottare, una volta validati positivamente dal Nucleo di Valutazione, specifica deliberazione da
parte della Giunta Comunale sull’approvazione dei progetti incentivanti la produttività del personale.
Dopo la deliberazione di Giunta Comunale per l’autorizzazione alla sottoscrizione della pre-intesa al
contratto decentrato integrativo nonché all’ipotesi di accordo sull’erogazione delle risorse decentrate,
il Collegio dei Revisori invita l’Amministrazione Comunale alla pubblicazione integrale sul sito internet
comunale dei medesimi contratti nonchè delle relazioni illustrativa e tecnico – finanziaria, secondo la norma
vigente al momento della pubblicazione, riservandosi di effettuare, in futuro, eventuali controlli a campione.

Lodi, 18 gennaio 2019

Dott. Sandolo Raffaele
Presidente
_____________________

Dott.ssa Mariella Dell’Oca
Componente
_______________________

Dott.Vittorio Gianotti
Componente
___________________
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