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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO 

 
********** 

PARERE N. 015  
 

************ 
PARERE SU ATTO DI COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE 
DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO PER L’ANNO 2019 (parte stabile - parte variabile) 

 
L’anno 2019 il giorno  19 del mese di dicembre in audio video conferenza alle ore 13,00 si è riunito 
il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di San Giovanni Valdarno. 
 
Sono presenti : 
Dott. Luca ZANBONI - Presidente 
Dott. ssa Nadia LAZZARINI - Componente 
Dott. Roberto CHIUCINI - Componente 
 
Il Presidente, riscontrata la presenza dell’intero Collegio, dichiara la seduta valida ed atta a 
deliberare. 
 
Il Collegio si riunisce in merito al parere richiesto sull’Atto di Costituzione definitiva  del Fondo 
Risorse decentrate personale dipendente del Comune di San Giovanni Valdarno per l’anno 2019 
(parte stabile - parte variabile)  
 
Premesso: 

- che, l'art. 40, comma 3 bis del d. lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede, che la contrattazione 
collettiva integrativa " si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti 
collettivi nazionali"; 
 
- che l'art. 40 bis, comma I dello stesso decreto prosegue stabilendo che "il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e 
quella derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle 
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti 
accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti..." 

 

- che l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali il quale stabilisce 
che  “Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i 
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’Organo di controllo 
competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 … “ 

 
Vista la richiesta trasmessa per e-mail  in data 4 dicembre 2019  con la quale l’A.C. di San Giovanni 

Valdarno ha attivato gli accertamenti di competenza del Collegio dei revisori dei Conti sull’atto 
di “Costituzione definitiva del Fondo Relativo alle Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse 
umane e per la produttività personale dipendente non dirigente anno 2019 - parte stabile e 
parte variabile “ 
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Esaminata la documentazione trasmessa a corredo della richiesta: 

a) Deliberazione G.M. n. 231 del 28/11/2019 con la quale l’A.C. di San Giovanni Valdarno 
assegna le risorse variabili per la contrattazione decentrata 2019: 

 
b) Determinazione della Dirigente Area III Supporto n. 804 del 29/11/2019 con la quale è 

stato definitivamente costituito il Fondo risorse decentrate anno 2019 – parte stabile e 
variabile; 

 
Rilevato che l’art. 67 del nuovo CCNL 21/05/2018 disciplina le risorse decentrate per quanto 

concerne la composizione economica. 
 
Esaminata la composizione numerica del Fondo parte stabile e parte variabile riportata nella citata 

determina di costituzione n. 804/2019, nonché la restante documentazione trasmessa a 
corredo della stessa; 

 
Evidenziato che, come attestato dalla responsabile del servizio Finanziario con proprio parere 

contabile sulla determinazione nr. 804/2019 precedentemente citata, le economie derivanti 
dall’utilizzo del fondo lavoro straordinario 2016, pari a complessivi € 5.832,29 oltre ai relativi 
oneri e Irap ( accertate a consuntivo ) risultano inserite nell’avanzo vincolato alle spese di 
personale e verranno riassegnate a seguito della sottoscrizione dell’accordo per il 2019; 

 
Dato atto che tali risorse sono state portate in incremento del Fondo risorse decentrate anno 

2019 - parte variabile, da destinarsi prioritariamente al finanziamento della produttività 
generale dei dipendenti; 

 
Dato atto che in applicazione dell’art. 67 comma 2 lett. c) del CCNL 21/05/2018, le quote della 

Retribuzione Individuale di Anzianità dei dipendenti cessati a qualsiasi titolo dal servizio 
nell’anno precedente,  sono state quantificate in € 2.934,36 e portate in incremento nella parte 
stabile del Fondo 2019; 

 
Evidenziato che nel Fondo 2019 sono stati inserite risorse di natura variabile per la corresponsione 

dei Nuovi Incentivi per Funzioni tecniche, come introdotti dall’art.113 comma 2 del D.lgs. n. 50 
del 2016 per un importo pari ad € 19.668,51 (art. 67 co. 3 lett. c CCNL 21/05/2018); 

 
Considerato  

- che l’art. 33, comma 2, del Dl 34/2019 (cd.”Decreto Crescita”) convertito nella legge n. 58 
del 28/06/2019  stabilisce che : “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui 
all'articolo 23, comma 2, del (decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) e' adeguato, in 
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito 
all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per 
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di 
calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.  

- che, alla luce della documentazione allegata alla Determina dirigenziale n.804/2019 di 
costituzione del fondo citata, risulta, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 (cd 
“decreto crescita”), convertito nella legge n. 58/2019, che il valore medio pro capite del 
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trattamento accessorio riferito all'anno 2018 rispetto al personale in servizio al 
31/12/2018, risulta essere € 4.669,27; 

 
Dato atto che, il fondo dell’anno 2019 è stato costituito in modo da rispettare anche la previsione 

dell'art. 33 co. 2 del cd "Decreto Crescita".   
 
Rilevato : 

- che le risorse afferenti il Fondo Risorse decentrate anno 2019 – parte stabile e parte variabile, 
così come attestato dalla Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario in sede di 
formulazione del parere contabile , trovano copertura negli appositi capitoli di Bilancio di 
previsione dell’ente 2019 relativi alla spesa di personale; 
 

- che i valori indicati per l’anno 2019 saranno impegnati entro il  31/12/2019 a seguito della 
sottoscrizione definitiva dell’Accordo decentrato anno 2019; 

 
Effettuate le dovute verifiche  

 
il Collegio dei revisori 

  

- Constato come il fondo Risorse decentrate anno 2019, parte stabile e parte variabile, così 
come costituito, consente di rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto 
concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006 e s.m.i. nonché quelle 
dell’art. 33 co. 2 del DL 34/2019 (cd “decreto crescita”) convertito nella Legge n. 58/2019; 
 

- Rileva: 
o che il Fondo 2019 è stato costituito per complessivi € 404.284,02; 
o che il limite da non superare dal 1 gennaio 2017 ( Fondo 2016 al netto delle poste non 

soggette a limite e quindi a riduzione) è determinato in € 476.632,15; 

- Considerato che il totale delle risorse del fondo 2019 soggette a limite è pari a € 362.092,29 
e che per confrontare i valori con il 2016 è necessario sommare anche le somme destinate 
alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative pari a € 106.954 di 
ottiene un totale di € 469.046,29. 

o che il Fondo 2019, voci soggette a vincolo,  è inferiore all’importo limite – Fondo 2016 e 
quindi consente di rispettare la disciplina ex art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017; 

o che il fondo 2019 come costituito, consente di rispettare anche la disciplina ex art. 22 
comma 3 D.L. 34/2019 convertito nella legge n. 58/2019, in quanto il valore complessivo 
del trattamento accessorio del personale  €469.046,29 (risultante dalla somma delle voci 
soggette a vincolo del fondo (€ 362.092,29) e le risorse destinate nel 2017 al finanziamento 
delle p.o €106.954) è inferiore ad € 469.261,81   (prodotto tra valore medio pro capite del 
trattamento accessorio riferito all'anno 2018 rispetto al personale in servizio al 31/12/2018 
(€ 4.669,27) e personale in servizio al 31/12/2019 (presunto); 
 

- dà atto della sostanziale correttezza del provvedimento in esame ed esprime parere 
favorevole in merito, rinviando ad una successiva analisi l’accordo relativo alle modalità di 
distribuzione delle risorse destinate alla contrattazione per l’anno 2019, e si riserva in futuro 
eventuali controlli a campione . 
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- Raccomanda all’Ente il rispetto delle normative contrattuali tenendo conto degli orientamenti 
ARAN sull’applicazione delle singole norme . 

 
San Giovanni Valdarno, 19 dicembre 2019 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI  
 
 

Dott. Luca ZANBONI _________________________________ 
 
 
Dott. ssa Nadia LAZZARINI _______________________________ 
 
 
Dott. Roberto CHIUCINI __________________________________ 
 
 
 
 
 

 


