
 

   COMUNE DI CARBONIA 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

Il presente parere è reso all’atto della situazione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata sulla base della documentazione ricevuta e 

collegata alla proposta di delibera con i documenti a supporto presso lo Studio del Revisore. Tutto ciò non 

attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell’Ente a fine emergenza. 

 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI – VERBALE N° 69 DEL 2.11.2020 

Art. 8 CCNL 21.05.2018 - Personale del Comparto Funzioni Locali 

Costituzione fondo risorse decentrate 2020 personale non dirigente 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia, 

Si è riunito 

il giorno 2 novembre 2020, in modalità videoconferenza, per esprimere parere sulla 

costituzione del fondo risorse decentrate 2020 - Personale non dirigente. 

Presenti alla riunione: 

− dott. Attilio Lasio (Presidente); 

− dott.ssa Francesca Nocera (Componente); 

− dott. Francesco Picciau (Componente).  

Premesso 

di aver ricevuto in data 26/10/2020 con prot. n. 41964 la richiesta di parere sulla 

costituzione del fondo risorse decentrate 2020 - Personale non dirigente - ex art. 8 del 

CCNL 21.05.2018 del personale del Comparto Funzioni Locali ai fini del controllo della 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 

bilancio, compresa dei seguenti allegati: 



• Ipotesi di CCDI 2020, corredata dalla prescritta relazione illustrativa e tecnico 

finanziaria; allegato A fondo 2020; 

• Determinazione dirigenziale n. 743 del 25/09/2020 “Art. 67 C.C.N.L. 21 maggio 2018 

Disciplina risorse decentrate - Revisione fondo 2020”; 

• Determinazione dirigenziale n.758 del 01/10/2020 “Retribuzione di posizione e 

risultato personale non dirigente - anno 2020 - integrazione impegno di spesa”; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 18/09/2020 “Linee di indirizzo alla 

delegazione trattante di parte pubblica” anno 2020; 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 06/10/2020 “Integrazione alle linee di 

indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione 

decentrata integrativa”.  

di aver ricevuto in data 02/11/2020 a mezzo pec: 

Allegato 1) costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 al lordo delle riduzioni; 

Allegato 2) Prospetto dimostrativo del calcolo del limite pari al fondo 2016; 

Allegato 3) Costituzione fondo risorse decentrate anno 2020 al netto delle riduzioni; 

Allegato 4) Utilizzi storici e vincolati di parte stabile anno 2020; 

Allegato 6) Avanzo vincolato economie straordinario 2019; 

Allegato 7) Budget posizioni organizzative anno 2020. 

Preso atto  

• delle Determinazioni Dirigenziale n. 743, n. 758 e dei loro allegati; 

• delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 127, n. 137 e dei loro allegati. 

Visto 

l’art. 67 del C.C.N.L. del 21 maggio 2018, che suddivide le modalità di determinazione 

delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività in: 

 “risorse stabili” che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” 

e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro; 

 “risorse variabili”, che presentano la caratteristica della “eventuale variabilità” e 

che, di conseguenza, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono 

definite e messe a disposizione del fondo. 

 

 



Dato atto che  

il Collegio al fine del controllo, si è dotato dello strumento dello strumento della “Pista di 

Controllo e check-list sotto forma di carta di lavoro”, per farne parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

Dall’analisi svolta e sulla base degli elementi forniti, si evince come da giusta 

Determinazione Dirigenziale, quanto segue:  

 Il totale complessivo del fondo risorse decentrate anno 2020   ammonta ad € 

529.171,56 al netto della decurtazione del limite anno 2016, così come esplicato 

negli allegati e tabelle nella carta di lavoro; 

 che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo, trova copertura 

nell’anno 2020 nell’elenco dei capitoli allegato agli atti e che l’ammontare del fondo 

medesimo è compatibile con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale;   

Tutto ciò considerato 

ESPRIME 

parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi con i vincoli del Bilancio del fondo 

risorse decentrate del Personale senza qualifica dirigenziale per l’anno 2020, così come 

quantificato negli atti richiamati in premessa. 

Letto, approvato e sottoscritto.                                                

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Attilio Lasio (Presidente)  

 

Dott.ssa Francesca Nocera (Componente)  

 

Dott. Francesco Picciau (Componente)  

 
  

 
 
 
 

  



 

PISTA DI CONTROLLO 

CLASSE DI OPERAZIONE: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2020 

EX ART. 67 DEL CCNL 21/05/2018 PERSONALE NON DIRIGENTE 

 

 

 

 

Acquisizione  

Determinazione 

dirigenziale n. 743 del 

25/09/2020 e n. 758 del 

01/10/2020 

 

Allegati dal N. 1 al N. 7 

 

 

     

 

 

      

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Verifica della completezza di tutti gli 

elementi e raccordo con gli allegati 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Settore Finanze e 

Tributi Contabilità 

Servizio Finanziario 

RICHIESTA DI PARERE 

ALL’ORGANO DI 

REVISIONE 

Allegati 

predisposti dal 

Dirigente 

RILASCIO PARERE DA 

PARTE DELL’ORGANO 

DI REVISIONE  

Corredato da 

check-list –carta 

lavoro



 

 

CHECK-LIST -  CARTA LAVORO 

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 

PERSONALE NON DIRIGENTE 

Documento Oggetto Completezza 

Si/No 

Commenti 

Determinazione 

dirigenziale n. 743 

del 25/09/2020  

revisione fondo 

risorse decentrate per 

l’anno 2020 e il 

triennio 2019-2020 – 

ex art. 67, del CCNL 

21/05/2018 – 

Personale non 

dirigente.  

SI esaustivo nei contenuti ed allegati 

Determinazione 

dirigenziale n. 758 

del 01/10/2020 

 

Retribuzioni di 

posizione e di risultato 

del Personale non 

dirigente per l’anno 

2020.  Integrazione 

impegno di spesa 

SI esaustivo nei contenuti ed allegati 

Allegato n. 1 costituzione fondo 

risorse decentrate 

anno 2020 al lordo 

delle riduzioni 

SI Completo di ogni singolo valore delle voci relative al 

CCNL 21/05/2018 parte fissa e variabile e costituzione 

fondo al Lordo delle riduzioni  

 

 

Totale parte stabile € 482.582,64 

 

Totale parte variabile € 47.883,40 

 

Totale Costituzione fondo al Lordo delle Riduzioni €530.466,04 

 

Allegato n. 2 Prospetto 

dimostrativo del 

calcolo del limite 

pari al fondo 2016 

“controllo limite 

fondo ex art. 23 

comma 2 del D.Lgs. n 

75/2017” 

SI Completo delle voci relative al CCNL del 21/05/2018 per l’anno 2020 

con rapporto anno 2016 
 

Anno  2020 € 529.171,56 

  

Anno 2016  

€ 529.171,56 

  

Differenza rispetto al limite del fondo anno 2016 € 0 



  

Allegato n. 3 Costituzione fondo 

risorse decentrate 

anno 2020 al netto 

delle riduzioni 

SI Totale costituzione fondo al Lordo della Riduzione €530.466,04 

 

Riduzione da apportare al fondo rispetto al limite anno 2016  

€ 1.294,48 

 

Totale fondo al netto delle riduzioni € 529.171,56 

 

  

 

 

 

 

 

Allegato n. 4 Utilizzi storici e 

vincolati di parte 

stabile anno 2020 

SI FONDO SALARIO 

ACCESSORIO 

DIPENDENTI  

Previsione 

  

Impegnato 

 

 

Pagato 

 

 

Da Pagare 

 

 

Differenziale PEO 

storiche parte stabile 

€   

212.892,09 

€  212.892,09 

 

€99.287,74 €113.604,25 

Indennità di comparto 

parte stabile 

€ 68.027,21 €  68.027,21 

 

€44.713,08 

 

€ 23.314,13 

 

Indennità personale 

educativo asili nido 

Voce non 

presente 

€  €  €  

Incremento delle 

indennità personale 

scolastico asili nido  

Voce non 

presente 

€  €  €  

 Indennità personale ex 

8 QF non titolare PO 

Voce non 

presente  

€  €  €  

Allegato n. 6 Avanzo vincolato 

economie 

straordinario 2019 

SI  

Entrate a destinazione vincolata 

 

 

Non presente 

Allegato n. 7 Budget posizioni 

organizzative anno 

2020 

SI Copertura Finanziaria Fondo Posizioni 

Organizzative anno 2020 

 

  

LIMITE 

€  102.342,23 

    

 



QUADRO RIEPILOGATIVO 

FONDO RISORSE DECENTRATE 

2020 

 

Fondo al Lordo 

della decurtazione 

Decurtazione 

Limite 2016 

Fondo Risorse 

decentrate anno 

2020 

Utilizzi 

vincolati 

Risorse fondo 

Unico da 

destinarsi alla 

Performance 

Organizzativa 

e/o Individuale 

Parte 

Stabile  

€ 482.582,64 € -1.294,48 € 481.228,16 € 280.919,30  

Parte 

Variabile 

 €47.883,40  €  47.883,40  € 22.675,74 

TOTALE  TOTALE TOTALE TOTALE 

€ 530.466 ,04 € -1.294,48 € 529.171,56 € 280.919,30 € 22.675,74 

 

 

 

Utilizzi da 

contrattare 

Totale Utilizzi  Minimo per la 

Performance 

individuale  

30% delle 

Risorse variabili 

nette 

Altri utilizzi da 

contrattare 

(PEO, 

Performance e 

altre indennità) 

Parte 

Stabile  

 Parte Stabile € 476.040,70  NO 

Parte 

Variabile 

 Parte Variabile € 47.883,4 € 14.365,02  

TOTALE  TOTALE TOTALE TOTALE 

€   € 523.924,10  NO 

 

 

 

 

 



Utilizzi da contrattare   

PARTE 

STABILE 

PEO e ALTRE 

INDENNITA’ 

0 

 PARTE 

VARIABILE 

PERFORMANCE E 

ALTRE INDENNITA’ 

0 

TOTALE UTILIZZI DA CONTRATTARE    0 

Risorse Fondo Unico da destinarsi alla 

Performance Organizzativa e/o Individuale ai 

sensi della L.R. 17/97 

Non vi sono 

utilizzi da 

contrattare 

 0 

Totale per Performance e altre Indennità   0 

 

 

 VINCOLI ALLA CONTRATTAZIONE  

Art. 16 comma 2 del CCNL 

del 31/03/1999 

Importo max 

da destinare 

alle PEO 

 nessuno Parte stabile  

Nota: a norma dell’art. 16 

comma 2 del CCNL 

31.03.1999, la progressione 

economica orizzontale 

(PEO) si realizza nel limite 

delle risorse disponibili 

nella parte stabile del fondo, 

che sono destinate a tale fine 

in sede di contrattazione 

decentrata integrativa  

    

Art. 68 comma 3 del CCNL 

del 21/05/2018 

Importo 

minimo da 

destinare alla 

Performance 

individuale  

 

 

 

 

 

30% 

di €  

€ 47.883,40 

€ 14.365,02 Risorse variabili non a 

specifica destinazione 



Art. 68 comma 3 del CCNL 

del 21/05/2018 

Importo 

minimo da 

destinare alla 

Performance e 

altre 

indennità 

 (art. 68 

comma 3 lett. 

a,b,c,d,e,f) 

50% 

di €  

€ 523.924,10 

€ 243.004,80  Risorse variabili non a 

specifica destinazione 

     

 

 

Letto, approvato e sottoscritto.                                                

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

Dott. Attilio Lasio (Presidente)  

 

Dott.ssa Francesca Nocera (Componente)  

 

Dott. Francesco Picciau (Componente)  

  
 


