COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
(Provincia di Padova)
L’Organo di Revisione
Oggetto: Rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2016 e l’anno 2017 ai sensi
dell’art. 67, comma 2, lett. b, del CCNL 21/05/2018. Certificazione.
L’organo di Revisione si è riunito il 26 giugno 2018 alle ore 9:00 per rendere il parere ai
sensi dell’art. 40 bis del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009,
sulla rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2016 e l’anno 2017 ai sensi
dell’art. 67, comma 2, lett. b, del CCNL 21/05/2018.

L’Organo di Revisione procede all’esame della documentazione prodotta dall’Amministrazione
comunale composta da:
-

Determinazione n. 351 del 22/06/2018 (Reg. Risorse Umane n. 30/2018) di
rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2016 e l’anno 2017 ai sensi
dell’art. 67, comma 2, lett. b, del CCNL 21/05/2018;

-

Certificazioni di compatibilità con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione
delle norme di legge rese sui costi derivanti dalle ipotesi di accordo decentrato integrativo
aziendale recanti l’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività dell’anno
2016 e dell’anno 2017, rese dall’organo di controllo rispettivamente in data 05/12/2016 e
11/12/2017;

-

Tabella 15 del conto annuale del 2016 e quella del 2017, la prima rideterminata e la
seconda predisposta in ottemperanza al dettato contrattuale di cui all’art. 67, comma 2, lett.
b, del CCNL 21/05/2018;

Al termine dell’esame, l’Organo di revisione:

VISTO
-

l’art. 40 bis del D.Lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/09, a norma
del quale il controllo relativo alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dall’Organo di Revisione
dell’Ente;

-

l’art. 67 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro al comparto delle Funzioni Locali per il
triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018;

-

la Declaratoria Congiunta n. 5 al CCNL del 21/05/2018 la quale prevede che gli incrementi
del fondo risorse decentrate previsti dallo stesso non sono assoggettati ai limiti di crescita
dei fondi previsti dalle norme vigenti;

-

la circolare del 22/05/2018 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente le istruzioni
operative di compilazione del Conto annuale 2017, che prevede, in ottemperanza alle
disposizioni contrattuali di cui sopra, l’esposizione dei differenziali per progressioni

economiche orizzontali per gli anni 2016 e 2017 con l’inserimento nelle specifiche tabelle
del conto, previa rideterminazione della quantificazione dei fondi e relativa certificazione
dell’organo di controllo, del valore in aumento del fondo costituito e, a seguito
dell’erogazione degli arretrati stipendiali per l’applicazione del nuovo contratto, il
corrispondente valore di impiego;

RICHIAMATO
L’art. 5, comma 3, del CCNL del 1/4/1999, così come modificato dall’art. 4. comma 3, del CCNL
del 22/1/2004, a norma del quale il controllo relativo alla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dall’Organo di revisione;

RILEVATO


Che l’integrazione per i valori dei differenziali per progressioni economiche orizzontali
quantificati in applicazione dell’art. 67, comma 2, lett. b, CCNL del 21/05/2018 e pari a €
514,79 per l’anno 2016 e € 1.104,48 per l’anno 2017 costituiscono aumento ai rispettivi
Fondi Risorse Decentrate e corrispondente aumento del valore delle progressioni
economiche orizzontali posto a carico dei fondi stessi e utilizzato con l’erogazione degli
arretrati contrattuali inseriti nel cedolino del mese di giugno;



Che trattasi di modifica tecnica circostanziale dettata dall’applicazione del nuovo contratto;

CERTIFICA CON PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla compatibilità con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge e di contratto della rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2016
e l’anno 2017 ai sensi dell’art. 67, comma 2, lett. b, del CCNL 21/05/2018.

INVITA
L’Ente ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall’art. 55 del D.Lgs. 150/2009.
Ponte San Nicolò, li 26/06/2018
IL REVISORE
Dott. Andrea Pavanello
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