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COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di ISERNIA 

 

Verbale del 29-04-2020 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 

PARERE “COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2019 IN AP-

PLICAZIONE DEL CCNL 21-5-2018” DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO N. 28 del 15-12-2019  
 

Il sottoscritto Alessio Gentile, organo di revisione del Comune di Castelpizzuto 

 

Premesso che: 

 

- in data odierna è stata trasmessa al Revisore dei Conti, la documentazione 

necessaria all’esame dell’argomento di cui all’oggetto corredata dei docu-

menti allegati nonché la deliberazione di giunta municipale n. 49 del 16-12-

2019 ad oggetto: contrattazione decentrata integrativa (ccdi) 2019-2021_ indi-

cazioni alla delegazione trattante 

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le 

risorse decentrate, che costituisce la base per l’erogazione del salario accessorio dei 

dipendenti; 

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un’attribuzione gestio-

nale; 

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della 

produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla 

base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponi-

bilità economico- finanziarie dell’Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di rior-

ganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono atti-

vare nel corso dell’anno; 

 

Considerato: 

- che la disciplina dell’art. 67 CCNL 21-5-2018 distingue le risorse decentrate 

in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incremen-

tano stabilmente l’importo unico di cui al comma 1 del medesimo articolo, la 

seconda (comma 3), ricomprende risorse mediante le quali il Fondo può es-

sere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno; 
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PRESO ATTO CHE 

risulta dimostrata la costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decen-

trata integrativa del personale non dirigenziale per l'esercizio 2019, come di seguito 

riportato: 

 

RISORSE STABILI DA DESTINARE PER L’ANNO 2019  €_ 3.759,74 

RISORSE VARIABILI DA DESTINARE PER L’ANNO 2019  €_ 122,20 

RISORSE VARIABILI GIA’ DESTINATE PER L’ANNO 2019  €_ 4.197,00 

TOTALE RISORSE DA CONTRATTARE PER L’ANNO 2019  €_ 8.078,94 

 

 

Il Revisore procede all’esame della documentazione relativa al FONDO RISORSE 

DECENTRATE ANNO 2019 IN APPLICAZIONE DEL CCNL 21-5-2018. 

 

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finan-

ziario, il Revisore esprime parere favorevole sul Fondo RISORSE DECENTRATE 

ANNO 2019 - RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE DECEN-

TRATA cosi come espresso nella determina del SERVIZIO RAGIONERIA DETER-

MINAZIONE n. 28 del 15-12-2019 cosi come richiamato dalla DELIBERAZIONE di 

GIUNTA MUNICIPALE n. 49 del 16-12-2019. 

 

 

Il REVISORE 

Alessio Gentile  

 
 


