
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

(Provincia di Isernia) 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

SULLA DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO N.20 DEL 22.11.2022,  

AVENTE AD OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2022 

 

Il sottoscritto MUCCI GIUSEPPE, Revisore dei Conti del Comune di Castelpizzuto (IS),  

in adempimento ai doveri disposti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento comunale e, in particolare: 

- visto il T.U.O.E.L. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 239 di tale decreto; 

- viste le disposizioni dello Statuto dell'Ente; 

- visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche; che impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse 

decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l’erogazione del salario accessorio ai dipendenti; 

presa in esame 

- la Determina del Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile n.20 del 22.11.2022, messa a disposizione 

dello scrivente in data 23.11.2022, avente ad oggetto la costituzione, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni 

locali 21 maggio 2018, del Fondo risorse decentrate per l’anno 2022;  

preso atto che: 

il Responsabile del servizio finanziario e contabile attesta, nella determina in oggetto, 

- che le risorse destinate ad incentivare le politiche delle risorse umane e della produttività, nelle more dei 

rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. n. 150/2009, sono state annualmente determinate dall’Ente sulla base 

delle disposizioni contrattuali e legislative, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie  dell’Ente, dei 

nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione che si intendevano attivare; 

- che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, come risulta da 

apposito prospetto allegato alla determina e di essa facente parte integrante e sostanziale; 

- le risorse stabili si riferiscono esclusivamente alle voci indicate dal comma 1 e 2 dell’art. 67 C.C.N.L. 21/05/2018, 

non sono soggette a controllo interno né a contrattazione decentrata.  

considerato che: 

- il 21/05/2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. relativo al comparto Funzioni Locali triennio 2016/2018; 

- gli artt. 67 e seguenti del C.C.N.L. 2016-18 disciplinano le modalità di costituzione e di utilizzo delle risorse 

decentrate, distinguendole nelle due categorie delle risorse stabili e delle risorse variabili; 

- è obbligo dell’Ente costituire il fondo per la contrattazione decentrata integrativa anno 2022; 

- che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione 

organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art.23, comma 2, del D. Lgs. n. 

75/2017, secondo cui essa non può superare il corrispondente importo determinato nell’anno 2016; 

- che dal predetto limite rimangono esclusi gli l’incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018, come confermato 

nelle pronunce della Corte dei Conti e dall’art. 11 del D.L. 135/2018,  

- che l’art.239 del D.Lgs. 267/2000 ed i principi di revisione degli enti locali prevedono che l’Organo di revisione 

dell’Ente rilasci apposito parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

verificato 

- il rispetto di quanto previsto all’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017, come da prospetto allegato alla determina che 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

esprime 

- parere favorevole all'adozione della Determina in oggetto da parte del Responsabile del Servizio, così come 

sottoposta all’esame del sottoscritto Revisore. 

 

Campobasso, lì 24.11.2022. 

       Firmato: Il Revisore dei Conti 

       Giuseppe Mucci __________________ 
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