
 

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE 

 

VERIFICA SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE  

E PER LA PRODUTTIVITÀ - ANNO 2021 

Il sottoscritto dott. Giovanni D’Alì, Revisore dei conti del Comune di San Vito al Torre,  

VISTO 

▪ l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 recante “Funzioni dell’organo di revisione”;  

▪ l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 75/2017;  

▪ l’art. 32 del CCRL 2018 che norma la costituzione e la disciplina del fondo per la contrattazione 

collettiva decentrata integrativa 

▪ l’art. 32 comma 1 del CCRL che individua le modalità di calcolo delle risorse stabili e variabili 

in base al personale in servizio al 31 dicembre 2016 

▪ che alla data del 31/12/2016 il personale a tempo indeterminato ammontava a 9 unità 

▪ che il Contratto Collettivo Regionale di lavoro inerente il Personale del Comparto unico della 

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia - area Enti Locali – triennio normativo ed economico 

2016-2018 è stato sottoscritto in data 15 ottobre 2018 

▪ che in base al disposto di cui al comma 3 lett d) dell’art. 32 del CCRL 15/10/20108 le risorse 

del Fondo sono incrementate dell’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di 

anzianità, al maturato economico in godimento e degli assegni ad personam non più corrisposti 

al personale in servizio, compresa la quota di 13° mensilità; l’importo confluisce stabilmente 

nel fondo dall’anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d’anno 

▪ Per il Comune di San Vito al Torre le risorse stabili sono state incrementate a titolo di 

Retribuzione individuale di anzianità (RIA) e voci ad personam per complessivi euro 603,59= 

poiché nel corso dell’esercizio 2018 è stata registrata una cessazione dal servizio; 

nell’anno 2019 è stata registrata una cessazione dal servizio (per dimissioni) che non ha 

determinato un incremento dei fondi per questa fattispecie. 

 nell’anno 2020 non sono state registrate cessazioni 



 

▪ che la Circolare della Regione FVG n.0024287 del 01/10/2021  ridefinisce l’importo annuo per 

dipendente equivalente – risorse variabili di cui all’art. 32 c. 1 del CCRL 15.10.2018 a decorrere 

dal 1.1.2021 in € 586,00, in base all’”Accordo Di Interpretazione Autentica Dell’art. 32, Comma 

1 E Comma 11, Del Ccrl Di Comparto Del Personale Non Dirigente Triennio Normativo Ed 

Economico 2016 – 2018”, controfirmato dalla delegazione trattante il 30.09.2021 

▪ la Delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR che attribuisce al provvedimento di 

costituzione del Fondo risorse decentrate la natura di atto formale unilaterale di competenza 

dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e sancisce che il medesimo provvedimento 

è sottoposto a certificazione del Revisore;  

la Delibera della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia n. 23/2019/PAR; 

tenuto conto che 

 La determinazione n. 45 del 13.12.2021 prevede di costituire il fondo per la contrattazione 

decentrata così definito, 

risorse disponibili peer totali EURO 20.524,59:  

Risorse stabili  EURO 15.250,59  

Risorse variabili  EURO 5.274,00  

 

la legge regionale 6 novembre 2020, n. 201 che ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18, 

prevendendo l’entrata in vigore delle nuove norme sugli obblighi di finanza locale della Regione Friuli 

Venezia Giulia con un’operazione di semplificazione delle disposizioni applicabili agli enti locali in 

materia di contenimento della spesa e regole di reclutamento, abolendo il limite al trattamento 

accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (Decreto Legislativo 25 maggio 

2017, n. 75) 

esaminato 

▪  Il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/200 e rispetto limite spesa 2011-

2013 di cui all’art.22 l.r.18/2015. 

 



▪ il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro inerente il Comparto unico della Regione Friuli V.G. per 

il triennio normativo ed economico 2016-2018 sottoscritto in data 15.10.2018;  

richiamato 

▪ l’art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018 che norma la costituzione e la disciplina del fondo per la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa;  

verificati 

▪ gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 32 del CCRL 2016-2018;  

certifica 

▪ che il Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa è stato determinato secondo il 

disposto dell’art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018;  

San Vito al Torre 15/12/2021 

         Il Revisore dei Conti 

         Dott. Giovanni D’Alì 

 

 


