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COMUNE DI SAVIGNANOSUL PANARO

Provincia di Modena

Verbale n. 76del8maggio2021

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULL’“ATTO DI INDIRIZZO IN 

MATERIA DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE 

RISORSE DECENTRATE. ANNO 2021”

La sottoscritta IOTTI PATRIZIA Revisore dei contidel Comune di Savignano sul Panaro (MO)

PREMESSO

che in data 6 maggio2021è pervenuta la richiesta di parere sulla seguente proposta:

•deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA 

DI DEFINIZIONE DELLA CONSISTENZA DEL FONDO DELLE RISORSE 

DECENTRATE. ANNO 2021”;

Vista la determinazione n. 77del 10/03/2021adoggetto “COSTITUZIONE PARTE STABILE DEL 

FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2021”;

PRESO ATTO che l’Ente:

- con Deliberazione di Consiglio comunale n.59 del 29/12/2020ha approvatola Nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023e

- con Deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 29/12/2020haapprovazione del Bilancio di 

Previsione 2021-2023”,

- con la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2021haapprovato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021-2023”;

PREMESSO che:

- il CCNL comparto Funzioni Locali siglato in data 21/05/2018 disciplina all’art. 67 la costituzione 

del Fondo risorsedecentrate;

- la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato, n. 15 del 16/05/2019, prevede la certificazione da parte dell’organo di controllo della 
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costituzione del Fondo risorse decentrate;

- l’art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 afferma: “Le regioni, per quanto 

concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa 

nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di 

personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti 

del contenimento della spesa”;

- l’art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018 prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui al 

comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di 

vincoli della spesa di personale;

Richiamati:

- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25.5.2017, n. 75 “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la 

semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non 

può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”

- l’art. 33 del D.L. n. 34/2019 “Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto 

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-

capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di 

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

- il D.P.C.M.  27 aprile 2020, il quale chiarisce che: “il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, 

comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è

fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

- la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. 179877/2020, che ha rilasciato un importante parere in 

merito alle modalità di computo dell’adeguamento del limite al trattamento accessorio dell’anno 2016, 

relativamente al possibile incremento del personale per effetto delle nuove norme assunzionali;

- l’art.1 comma 870 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), secondo il quale, in considerazione 

del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati 

nell’anno 2020, previa certificazione dell’organo di controllo, possono finanziare nell’anno 2021, nell’ambito 
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della contrattazione integrativa e in deroga al limite del salario accessorio, i trattamenti economici accessori 

collegati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del  welfare integrativo;

- la Circolare Mef-Rgs Prot.66961 del 9/4/21, la quale precisa che:

* i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra 

le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le 

variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i 

buoni pasto attribuiti al personale –dirigenziale e non –nell’anno 2020;

RILEVATO che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrate 2021 trovano copertura nel 

Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

ACCERTATO che:

- la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale anno 2021 rispetta la 

disciplina contenuta nell’art. 67 del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018;

- le risorse di costituzione del Fondo Risorse decentrato del personale non dirigenziale anno 2021

trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

- le risorse di costituzione del Fondo Risorse decentrate dell’anno 2021 rispettano i vincoli di spesa di 

personale secondo la normativa vigente;

- in data 27.04.2021 la sottoscritta ha certificato l’economia dei buoni pasto per un importo di € 

7.022,88;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla citata proposta di deliberazione 

Modena, lì 08.05.2021

Il Revisore Unico

dott.ssa Patrizia Iotti


