Città di Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Verbale n. 58 del 05.12.2018

CERTIFICAZIONE POSITIVA
COSTITUZIONE FONDO PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA
Il Collegio dei revisori dei conti, procede all’esame dell’ipotesi di costituzione
del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 40
bis del D. Lgs. 165/2001, trasmessa dal Comune di Figline e Incisa Valdarno
tramite comunicazione PEC con protocollo dell'Ente n. 0044927 del 29/11/218,
ai fini del parere di competenza del Collegio.
Il Collegio esamina in particolare le modalità di costituzione del fondo e la
ulteriore documentazione allegata, dando atto che:
- le modalità di determinazione delle risorse del fondo sono attualmente
regolate dall’art. 67 del CCNL 21.05.2018 il quale suddivide tali risorse in:
a. Risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e
continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
b. Risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di
variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l’anno in cui
vengono definite e messe a disposizione del fondo.
- Preso atto che in data 23 gennaio 2018 con determina n. 20 del responsabile
del servizio Affari Generali è stato costituito in via previsionale il fondo per le
risorse decentrate limitatamente alla parte delle risorse stabili, applicando le
norme del contratto a quel momento in vigore;
- Preso atto che l’ente ha deliberato lo stanziamento di risorse variabili di cui
all’art. 67 commi 4 e 5 del CCNL 21.05.2018 per Euro 41.675,38 ai sensi
dell’art. 67 comma 4 e per Euro 118.500,00 ai sensi dell’art. 67 comma 5 lett.
b), volte a finanziare il conseguimento di obbiettivi dell’Ente;
- Considerato che ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 del
Comparto Funzioni Locali “ A decorrere dall’anno 2018, il Fondo risorse
decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse
decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004,
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,
lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004”;
- Preso atto del dettaglio dell’importo unico inserito nel fondo ex art. 67
comma 1 CCNL 21.05.2018;
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- Preso atto che il fondo rispetta, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs.
75/2017, il tetto dell’anno 2016;
- Preso atto che nell’anno 2018 nel tetto del salario accessorio sono
considerate anche le ulteriori somme incluse nel tetto del salario accessorio di
cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 (retribuzione di posizione e di
risultato delle Posizioni Organizzative) pari ad Euro 119.000,00;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi
C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;
Dato atto che l’Ente ha provveduto ad approvare:
- il Bilancio di Previsione 2018-2020 nella seduta consiliare del 19.12.2017 con
deliberazione n. 125;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance del Comune di
Figline e Incisa Valdarno per gli anni 2018-2020 con delibera G.C. n. 15 del
25.01.2018 e successive modifiche;
Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnico – amministrativa e alla
regolarità contabile rilasciati, in data 29/11/2018, rispettivamente dalla
Dott.ssa Paola Montagni (in sostituzione della Dott. Roberta Fondelli) e dalla
Dott.ssa Maria Cristina Ielmetti;
esprime parere favorevole
in ordine alla conformità della costituzione del fondo per le risorse decentrate
per l’anno 2018 pari ad Euro 655.791,73 alla vigente normativa (art. 67 del
CCNL del 21.05.2018) ed in ordine alla compatibilità finanziaria della
costituzione del fondo stesso;
e, ai sensi del citato art. 67 comma 1, si certifica la corretta costituzione
dell’importo unico consolidato di tutte le risorse decentrate stabili del Fondo
2018.
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