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Parere del Revisore Unico  

richiesta certificazione in merito alla costituzione del Fondo per la 

contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2018  

Il Revisore Unico dell’UTI del Torre dott. Luca Bovio, così come previsto dal CCRL 2018 Art. 32 

comma 12 

VISTO 

1) la richiesta inoltrata in data 7 dicembre 2018 con i relativi allegati; 

2) l’art. 32 “Costituzione e disciplina del fondo per la contrattazione collettiva decentrata 

integrativa” del CCRL 2018 del 15.10.2018; 

3) la nota della “Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione” della Regione FVG prot. 

n. 0008933/P del 13.11.2018 la quale riportava “Si ricorda agli Enti di non avviare la 

contrattazione decentrata fino a quando l’ufficio unico non avrà concluso le verifiche.”; 

4) la nota della “Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione” della Regione FVG prot. 

n. 0009798/P del 21.11.2018 la quale disponeva che gli Enti “possono avviare la contrattazione 

collettiva decentrata osservando, per adesso, il limite di importo determinato per l’anno 2016, 

cosi come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017”; 

5) la nota della “Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione” della Regione FVG prot. 

n. 0010383/P del 29.11.2018 la quale riportava “premesso che il limite di prudenza indicato va 

conteggiato in relazione al limite complessivo di importo del salario accessorio determinato per 

l’anno 2016, cosi come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, la decurtazione del 

fondo è una delle modalità utile per poter riportare il totale del salario accessorio al limite 

predetto”; 

6) la nota del 23.11.2018 indirizzata agli Enti da tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie del 

CCRL 2018; 

7) l’art. 23, comma 2, del D.Lgs n.75/2017 che dispone che, a decorrere dal 1.01.2017, 

l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del 

personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

8) la deliberazione n. FVG/47/2018/CCR della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia – 

Sezione del Controllo; 
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CONSIDERATO 

- che nonostante la disposizione di cui all’art. 32, comma 1 del CCRL 2018 disponga: “A decorrere 

dal 1° gennaio 2018 il rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 viene 

calcolato, a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, al netto delle risorse 

rese disponibili ai sensi dell’art. 12 comma 6 e seguenti della legge regionale 37/2017” nulla in 

merito è stato comunicato all’Ente dalla Regione FVG che ha emanato le note sopra richiamate; 

- l’art. 23, comma 2, del D. Lgs n.75/2017 e le note regionali indicate; 

VISTI  

I prospetti (allegati) redatti sulla base degli schemi predisposti dalla Regione: 

- prospetto allegato sub A di costituzione del fondo anno 2018 con le regole previste dall’art. 

32 del CCRL 2018, dal quale si evince che le risorse disponibili ammontano a complessivi € 

27.972,49, di cui € 14.357,31 di risorse stabili ed € 13.615,18 di risorse variabili, che, per 

l’importo di € 5.615,18 derivano dalle economie sui fondi anni 2016 e 2017; 

- prospetto allegato sub B dal quale si evince che non è stato stanziato nell’anno 2016 alcun 

importo per le voci stipendiali indicate al comma 6 dell’art. 32 del CCRL 2018, gravanti in 

tutto o in parte a fondo fino al 31 dicembre 2017; 

- prospetto allegato sub C “Verifica limiti del trattamento accessorio art. 23 c. 2 del D. Lgs. 

75/2017” dal quale si evince che le risorse complessivamente destinate al trattamento 

accessorio del personale, calcolate in relazione al nuovo sistema di incentivazione dettato 

dal CCRL 2018, non sono superiori rispetto a quelle destinate allo stesso fine nell’anno 

2016; 

DATO ATTO  

che le economie riportate a Fondo 2018 derivano dal mancato utilizzo delle risorse negli 

anni 2016 e 2017 in quanto: 

a) per l’anno 2016 il Fondo delle risorse incentivanti risulta essere stato costituito ma 

successivamente non è stata avviata la contrattazione e, quindi, non si è addivenuti alla 

stipula del CCDI 2016 dell’UTI del Torre; 

b) per l’anno 2017 il Fondo riportava le economie 2016 e, a seguito di formale costituzione, 

è stata avviata la fase di contrattazione con la stipula del CCDI 2017 priva, però, di 

certificazione dell’Organo di Revisione contabile e di relazione illustrativa e tecnica; 

c) negli anni 2016 e 2017 l’Ente non ha approvato il Piano della Performance con 

l’attribuzione degli obiettivi al personale e, pertanto, le risorse destinate alla incentivazione 
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del personale correlate al merito di tali annualità non potevano essere assegnate al personale; 

d) con riferimento al CCDI 2017, in disparte ogni valutazione circa l’assenza del prescritto 

parere dell’Organo di Revisione in ordine alla natura costitutiva o meno dello stesso nell’iter 

amministrativo circa lo stanziamento delle risorse, l’assenza della previa assegnazione degli 

obiettivi mediante il Piano della Prestazione, impedendo la valutazione del merito, osta alla 

concreta applicazione del medesimo CCDI 2017; 

- che, pertanto, con riferimento a tali economie, data la inattuabilità pratica del CCDI 2017 

per i motivi anzidetti, possono trovare applicazione gli orientamenti espressi dalla Corte dei 

Conti del Friuli Venezia Giulia con il parere n. 11 del 2017 a tenore del quale nel caso in cui  

“si costituisce il Fondo entro l’esercizio in essere ma il contratto è sottoscritto solo 

nell’esercizio successivo: in tale circostanza, non sorgendo l’obbligazione ai sensi 

dell’articolo 163 del TUEL, le relative risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 

vincolato in attesa della formale sottoscrizione nell’esercizio successivo del contratto 

decentrato”. 

- che la contabilizzazione delle economie suddette nell’anno 2018 è avvenuta mediante il 

riporto dei residui passivi e che per tale errore contabile non incide sulla determinazione del 

risultato di amministrazione né sugli equilibri di finanza pubblica e di bilancio e, 

conseguentemente neppure, sull’obbligazione assunta mediante la costituzione del Fondo 

2016 e 2017; 

CERTIFICA  

- che i medesimi conteggi sono stati eseguiti in conformità all’art. 32 commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e 10 del 

CCRL del 10.15.2018; 

ESPRIME IL SEGUENTE PARERE  

i Fondi costituiti possono essere erogati nel rispetto dei limiti di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs 

n.75/2017. 

 

Udine, li 11 dicembre 2018  

 

 

 IL REVISORE  

                                                                                                


