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Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo 

Via Vittorio Veneto n. 59  

12024 Costigliole di Saluzzo (CN) 

Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it  

e  

Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it 

Via e-mail 

 

 

Oggetto: Parere in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2019 nel Comune di 

Costigliole Saluzzo 

 

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo, 

nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016 

esecutiva a sensi di legge, 

premesso 

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la Relazione Illustrativa del 2019 del Segretario 

Comunale in merito al contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del 

CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2019;  

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo email la Relazione tecnico Finanziaria del Responsabile del 

servizio finanziario e che il fondo di produttività è stato quantificato con determinazione dal 

Responsabile dell’area amministrativa n. 260 del 18/07/2019 e con incontri con la delegazione 

trattante del 18/06/2019;  

- che il Revisore ha ricevuto a mezzo email il prospetto di costituzione e quantificazione delle 

risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività “Fondo risorse 

decentrate” (FRD) dell’anno 2019 ai sensi degli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. 2002/2005 del 

22.1.2004;  

- preso atto dei contenuti riportati nella Relazione Illustrativa del 2019 del Segretario Comunale 

riportanti nello specifico la sintesi del contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 
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4 e 5 del CCNL 1/4/1999 e l’autodichiarazione relativa agli adempimenti di legge, l’illustrazione 

e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità, la 

disciplina delle progressioni economiche, l’illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del 

contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale;  

- preso atto delle considerazioni del Segretario Comunale nella Relazione Illustrativa in cui nel 

piano di performance sono stati individuati i servizi / obiettivi per i quali allocare le integrazioni 

ex art. 15 commi 2 e commi 5 e nello specifico vi sono lavoratori beneficiari in modo esclusivo di 

incentivazioni particolari per le attività relative al servizio tributi, agli accertamenti, alla 

progettazione interna e alle funzioni tecniche;  

- preso atto che vi sono concreti risultati nel Comune di Costigliole Saluzzo sotto il profilo quali  

quantitativo in particolare minori tempi di attesa per una prestazione o per la conclusione di un 

procedimento, arricchimento del servizio per rispondere alle esigenze di utenti portatori di bisogni 

particolari, aumento delle prestazioni erogate ad esempio più ore di apertura al pubblico e più 

utenti serviti ed inserimento di nuovi servizi per dare risposta a nuovi bisogni di utenti già serviti 

e concreti risultati resi evidenti in ambito ambientale in particolare il Comune di Costigliole 

Saluzzo è stato uno dei primi ad effettuare la raccolta porta a porta;  

- preso atto nella Relazione Illustrativa del Segretario Comunale che il personale del Comune di 

Costigliole Saluzzo è molto impegnato e da ampia disponibilità alla risoluzione anche immediata 

dei problemi, supplendo ad attività che in altri enti sono magari svolti da ditte esterne, pur 

tenendo in considerazione il sottodimensionamento del personale in servizio rispetto ai servizi 

gestiti dall’ente e l’entità delle incentivazioni è di minimo ammontare;  

 

dato atto 

- che la costituzione del fondo sottoposto a certificazione è così composto:  
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Descrizione Importo 

A) Fondo tendenziale 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 29.834,31                         

Risorse variabili 17.702,10                         

Totale fondo tendenziale 47.536,41                         

B) Decurtazioni del Fondo tendenziale 

Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Decurtazione risorse variabili 

Totale decurtazioni fondo tendenziale 

C) Fondo sottoposto a certificazione 

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 29.834,31                         

Risorse variabili 17.702,10                         

Totale Fondo sottoposto a certificazione 47.536,41                          

 

- che il Revisore ha verificato la consistenza delle voci sopra riportate e ne ha verificato la 

documentazione giustificativa per risorsa e per tipologia di incentivazione ed ha 

verificato gli incrementi effettuati sul monte salari esclusa la retribuzione del Segretario 

Comunale per le risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità e per le risorse 

variabili; 

- che non sono presenti decurtazione del Fondo tendenziale;  

-  che non sono allocate temporaneamente risorse all’esterno del fondo; 

- che non sono regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione somme per un 

totale di 26.374,88 € relative a Indennità di comparto (5.662,73 €) e a Progressioni 

orizzontali storiche già effettuate degli anni 2016-2017-2018 (13.048,61 €) e per anno di 

competenza (5.702,42 €) e differenziale di progressioni orizzontali (1.163,24 €) e 

differenziale per progressioni dell’anno 2019 (798,88 €) e sono effetto di disposizioni del 

CCNL del 1/4/1999;  

- che sono regolate dal Contratto Integrativo somme per un totale di 21.161,53 € relative a 

Premi Correlati alla performance individuale (5.300,00 €), Indennità di rischio (1.200 €), 

Indennità per specifiche responsabilità (4.900,00 €), indennità per servizio esterno per un 

nuovo contratto (220 €) ed indennità per performance organizzativa (2423,47 €);  

- che non sono presenti destinazioni ancora da regolare.  

 

esprime parere positivo ed  

attesta  

- la certificazione e la congruenza del Fondo per la contrattazione integrativa;  

- il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e 

continuativa essendo le risorse stabili pari a 26.374,88 € e le destinazioni di utilizzo 
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aventi natura certa e continuativa pari a 29.834,31 € e pertanto le destinazioni sono tutte 

finanziate con risorse stabili; 

- il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 68, comma 3, del CCNL 21.05.2018 

e che in particolare la contrattazione integrativa destina la quota prevalente delle risorse 

variabili non aventi vincolo di destinazione agli incentivi economici a favore dei 

dipendenti (performance e indennità) e specificatamente almeno il 30% di tali risorse alla 

performance individuate;  

- che verranno erogati gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale in base ai 

criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 14/05/2019 nel rispetto del principio di 

attribuzione selettiva di incentivi economici;  

- che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell’Amministrazione presidiano 

correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione e che le 

somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in capitoli di spesa diversi 

dalle retribuzioni dei dipendenti ed è costante la verifica dei dati e l’aggiornamento 

mensile attraverso appositi prospetti verificati dal sottoscritto;  

- che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato;  

- che il fondo al netto dei pagamenti già erogati mensilmente per la quota delle 

progressioni orizzontali ed all’indennità di comparto nei capitoli degli stipendi, trova 

copertura al capitolo 120/121 del bilancio 2019, come verificati dal sottoscritto; 

- che le somme per oneri riflessi trovano copertura al capitolo 121/141 del bilancio 2019, 

come verificato dal sottoscritto; 

- che le somme Irap trovano copertura al capitolo 180/41 del bilancio 2019, come 

verificato dal sottoscritto; 

- che non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio;  
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- che la liquidazione del Fondo previsto avverrà solamente dopo la verifica da parte del 

Segretario Comunale del raggiungimento degli obiettivi delle risorse, in seguito alle 

nuove regole dell’armonizzazione contabile, e il totale del Fondo compresi gli oneri e 

l’IRAP confluirà nel Fondo pluriennale vincolato.  

 

 

Torino li, 19 luglio 2019    IL REVISORE DEI CONTI 

 

       

                                                                         


