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RELAZIONE CERTIFICAZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA  

ANNO 2019 

(INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE IN VERBALE N. 8/2019) 

1. Premessa 

La presente certificazione si collega al precedente adempimento, ai medesimi fini 

certificatori, avente ad oggetto la relazione del Collegio di certificazione dei fondi per la 

contrattazione integrativa per il 2019, in verbale n. 8 dell’8 luglio 2019, prot. 15137, dalla 

quale risultano i seguenti importi certificati:  

- Fondo risorse decentrate per le Categorie B, C, e D (art. 63 del CCNL 2016-2018, 

per € 374.712,11; 

- Fondo retribuzione posizione di risultato per la categoria EP (articolo 65 del CCNL 

2016-2018), per € 56.671,79; 

- Risorse per il lavoro straordinario, per € 53.079,00. 

In considerazione di quanto già autorizzato dal CDA nella seduta del 5 giugno 2019, la 

certificazione preannunciava la possibilità di un incremento del fondo, in relazione a 

eventuali ulteriori economie, accertate nel corso del corrente anno e relative ai fondi del 

trattamento accessorio dell’anno 2018.  

In data 1 ottobre 2019 è stata siglata, dall’Amministrazione e dalle rappresentanze sindacali, 

l’ipotesi di contratto collettivo integrativo per l’anno 2019, di cui, la parte economica, con 

validità dal 1.01.2019 al 31.12.2019 mentre, la parte normativa, conserva la sua efficacia 

“fino a  disposizione contraria” (art. 1, comma 2, ipotesi di contratto integrativo del 

1.10.2019).  La costituzione dei fondi è supportata da una relazione illustrativa e da una 

relazione tecnico-finanziaria, elaborate secondo le indicazioni della circolare n. 25/2012 

della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzate a rendere verificabili le diverse voci, sia 

per la conformità alle norme, sia per la corretta quantificazione economica, sia ai fini della 

compatibilità economico-finanziaria.  

Pertanto, con nota del 04.10.2019, prot. 20872, inviata al Collegio via posta certificata in 

pari data, è stato richiesto un adeguamento della precedente certificazione, in linea con gli 

importi risultanti dall’incremento per economie di spesa, all’esito della distribuzione di tutte 

le indennità collegate alla performance previste dal Contratto Integrativo per l’anno 2018.  

Le somme non utilizzate dei fondi per la contrattazione integrativa per l’anno 2018, 

verificate, nella consistenza, dal Collegio attraverso l’esame del mastro di conto di 

contabilità generale al 10.10.2019, vanno ad incrementare i fondi per la contrattazione 

integrativa relativi al 2019 come segue: 
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a) € 41.995,36, con riferimento al Fondo risorse decentrate per le categorie B, C, D 

(Articolo 63 del CCNL 2016-2018); 

b) € 34.185,03, con riferimento al Fondo retribuzione di posizione e di risultato per la 

Categoria EP (art. 65 del CCNL 2016-2018). 

Inoltre, la parte fissa del Fondo risorse decentrate per le categorie B,C, D è stata 

incrementata di un importo pari a € 262,57 per l’assunzione di quattro unità di personale d 

categoria C, pos. econ. C1, in proporzione alla parte dell’anno in cui presteranno servizio.  

2. Certificazione costituzione del fondo risorse decentrate cat. B, C, D 

Sulla relazione tecnico finanziaria, il Collegio, ai sensi degli art. 40 e 40 bis del lgs. n. 165 

del 2001, ha eseguito il controllo su tutte le sezioni, trovandole conformi alla modulistica 

MEF- Dipartimento Funzione Pubblica, adottata con circolare n. 25/2012, e ha verificato la 

copertura delle voci di spesa sui singoli stanziamenti di bilancio e l’esistenza del vincolo di 

destinazione nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019.  Il Collegio ha, inoltre, verificato 

che l’ammontare delle decurtazioni permanenti al fondo ex art. 87 CCNL 2006-2009, 

previste dall’articolo 1, comma 456 della legge n. 147 del 2013, non è inferiore a quello 

generato secondo le indicazioni fornite nelle circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014 

della Ragioneria Generale dello Stato. 

I dati sono esposti al lordo degli oneri a carico dell’Ente, affiancati dal lordo dipendente e 

riportano un totale di risorse disponibili, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, pari ad euro 

416.970,04, con un incremento di euro 42.257,93 rispetto all’esercizio 2018, attribuibile per 

€ 41.995,36 ai risparmi già descritti in premessa e € 262,57 a beneficio di quattro unità di 

personale,  categoria C, pos. econ. C1, assunte nel 2019 in proporzione alla parte dell’anno 

in cui presteranno servizio. L’utilizzo del fondo avverrà nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 64 del CCNL del 19.04.2018. 

3. Certificazione costituzione fondo di posizione e di risultato categoria EP  

Sulla relazione tecnico finanziaria, il Collegio, ai sensi degli art. 40 e 40-bis del d. lgs. n. 

165 del 2001, ha eseguito il controllo su tutte le sezioni, trovandole conformi alla 

modulistica MEF- Dipartimento Funzione Pubblica, adottata con circolare n. 25/2012, e ha 

verificato la copertura delle voci di spesa sui singoli stanziamenti di bilancio e l’esistenza 

del vincolo di destinazione nel bilancio di previsione dell’esercizio 2019.  I dati sono esposti 

al lordo degli oneri a carico dell’Ente, affiancati dal lordo dipendente e riportano un totale di 

risorse disponibili, al lordo degli oneri a carico dell’Ente, pari ad euro 90.856,85 con un 

incremento di euro 27.543,63 rispetto all’esercizio 2018 attribuibile ai risparmi di spesa già 

descritti in premessa. L’utilizzo del fondo avverrà nel rispetto di quanto previsto dall’art. 66 

del CCNL del 19.04.2018. 

Benevento, 19.10.2010 

      Il Collegio dei Revisori dei Conti   
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