
COMUNE DI CHIAVARI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE n. 84 del 12 Dicembre 2022 

OGGETTO: Parere sulla costituzione e destinazione del Fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato del personale dirigenziale anno 2023. 

Il giorno 12 Dicembre 2022, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente, in 

teleconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 47 del 9 Settembre 2021 nelle persone dei Signori: 

Dott. Stefano Benedetti – Membro  

Dott. Mario Tassinari – Membro 

e con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28 Febbraio 2022 nella persona della Dott.ssa Paola 

Senno quale Presidente del Collegio dei Revisori, in sostituzione della Dott.ssa Michela Canepa. 

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Collegio, dichiara la seduta validamente costituita 

e atta a deliberare. 

Il Collegio dei Revisori  

       premesso che 

- l’art. 8, comma 6 del C.C.N.L. 21/05/2018 per il personale non dirigente del Comparto Regioni, 

province ed autonomie locali prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri 

sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del 

D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, 

corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni 

dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa 

entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente 

può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del 

contratto”; 

- l’art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che “…Le pubbliche 

amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in 

contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano 

materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non 

previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei 

casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o 

dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate.”; 

- l’art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo 

le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione 

illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti 

istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono 

certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”; 



- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: 

"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.”; 

- detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione, da parte della Giunta Comunale, alla firma 

definitiva dell’accordo stesso; 

richiamato 

- il contratto collettivo nazionale del personale con qualifica dirigenziale del comparto “Funzioni 

Locali” del 17.12.2020; 

- l’art. 57 del C.C.N.L. del 17.12.2020 che, relativamente al Finanziamento della retribuzione di 

posizione e di risultato, prevede quali poste per la costituzione del fondo per l’anno 2023: 

a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi 

certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - 

destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, 

ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del 

suddetto anno; 

b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n. 

449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001; 

c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale 

cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa 

la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno 

successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno 

successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel 

corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, 

computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a 

quindici giorni; 

d) le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai 

sensi dell’art. 60; 

e) risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte 

organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 

1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili. 

esaminata 

- la determinazione n 1825 del 02.12.2022 con cui è stato costituito il Fondo retribuzione di 

posizione e di risultato per il personale dirigente per l’anno 2023 e quantificato in Euro 312.449,06 

come riportato nella determina in oggetto; 



- la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sulla contrattazione decentrata parte economica 

annualità 2022 e 2023 a firma del Funzionario delegato alle Risorse Umane Dott.ssa Marta Bassi 

e del Funzionario dei Servizi finanziari Dott. Massimiliano Trudu;  

- la proposta di preintesa del contratto decentrato integrativo della dirigenza - contratto economico 

2022-2023; 

dato atto che 

-  l’ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio per l’anno 2023, nel rispetto dei limiti 

di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, dovranno essere coordinate con le quote stanziate 

per l’esercizio 2023 per il personale dipendente; 

-    il fondo risorse decentrate – personale dirigente anno 2023, così come determinato dall’Ente, rispetta 

i limiti previsti dall’art. 1, c.557 L. 296/06; 

-    l’Ente dovrà costantemente monitorare il fondo salario accessorio e riquantificarlo per modifiche 

normative e/o in base mutate situazioni dell’Ente medesimo; 

preso atto che 

- con deliberazione n. 108/2022 della Giunta Comunale l’Ente ha inteso avviare in via sperimentale, 

per 12 mensilità, l’assegnazione dei Settori IV e V ad un unico Dirigente attuando, attraverso i 

risparmi ottenuti, quattro aree di elevata qualificazione a supporto dei dirigenti apicali; 

- con deliberazione n. 179/2022 della Giunta Comunale, l’Ente ha rideterminato la metodologia di 

valutazione ed in virtù dei valori massimi e minimi di cui all’art. 56, c.6 del CCNL, la somma da 

destinare al Fondo dirigenti ammonta ad Euro 207.047,50 mentre la quota da destinare alla 

retribuzione di risultato è pari ad Euro 64.184,73;  

- l’importo non utilizzabile per l’anno 2023, ammontante ad Euro 31.616,83, eccedente le retribuzioni 

di posizione e risultato verrà destinato a garantire incarichi di elevata qualificazione nel rispetto dei 

limiti previsti dal D.Lgs. 75/2017; 

- il totale delle risorse attribuite rispetta l’ammontare delle risorse quantificate in sede di costituzione 

del fondo; 

- il peso della retribuzione di risultato risulta pari al 31% e pertanto superiore al limite minimo previsto 

dal CCNL (15%); 

- la destinazione del Fondo relativa alla retribuzione di posizione e di risultato risulta pertanto così 

determinata nel 2023: 

 Voce Importo 

Retribuzione di posizione MASSIMA REGOLABILE Euro         207.047,50 

Quota destinata a retribuzione di risultato Euro           64.184,73 

Quote incentivo IMU – TARI non soggette a tetto Euro             9.600,00 

Importo complessivo Euro         280.832,23 

di cui soggette al limite Euro 

292.000.00 

 



Quota non utilizzata per l’anno 2023 in quanto eccedente 

rispetto alle esigenze di finanziamento in base agli accordi 

contrattuali 

Euro          31.616,83 

 

considerato che 

- l’Ente, successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio, ha proceduto alla 

destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione decentrata nel rispetto dell’art. 40, 

comma 3-quinques del D.Lgs. 30.03.2012 n. 165; 

- da parte sindacale vi è stata l’accettazione della distribuzione del Fondo, non avendo apportato 

modifiche in sede di pre-intesa economica sottoscritta in data 02.12.2022; 

- gli importi relativi alla retribuzione di risultato verranno assegnati con criteri di meritocrazia in 

base al livello di raggiungimento degli obiettivi del PEG condizionatamente agli esiti del sistema 

di valutazione e di misurazione della performance; 

       visti 

− l’art. 239 del TUEL,  

− i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale dirigente; 

− la Relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa alla costituzione e alla destinazione del Fondo 

salario accessorio dirigenti anno 2022-2023, specificatamente all’esercizio 2023; 

− la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19.07.2012; 

− la Determinazione Dirigenziale n. 1825 del 02.12.2022 per la  costituzione del fondo salario accessorio 

personale dirigente anno 2023; 

− la proposta di preintesa del contratto decentrato integrativo della dirigenza – contratto economico 

2022-2023 sottoscritta in data 02.12.2022; 

− lo statuto e il regolamento di contabilità. 

    Il Collegio dei Revisori dei Conti 

  certifica 

nel rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del Fondo Dirigenti per l’anno 2023 

è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi e dei vincoli di bilancio per l’esercizio 2023 

previsti negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024; 

                                                                 esprime 

parere favorevole, subordinatamente l’approvazione del bilancio 2023-2025, in ordine alla 

costituzione e al successivo utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti 

per l’anno 2023 come dettagliato, nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria del 05.12.2022 e nella 

proposta di pre-intesa - contratto decentrato integrativo della Dirigenza – parte economica 2023 

sottoscritta in data 02.12.2022,  

Il Collegio dei Revisori raccomanda inoltre all’Ente, preventivamente alla liquidazione del Fondo: 

a) il costante monitoraggio delle disponibilità di bilancio a copertura degli oneri scaturenti dall’atto 

di costituzione del fondo retribuzione di posizione e risultato dirigenti 2023 e al contestuale 

stanziamento degli oneri connessi ad incarichi di elevata qualificazione anno 2023; 



b) il costante rispetto dei limiti normativi di cui all’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017. 

Chiavari, 12 Dicembre 2022 

 

Senno Dott.ssa Paola   (f.to digitalmente) 

Benedetti Dott. Stefano  (f.to digitalmente) 

Tassinari Dott. Mario   (f.to digitalmente) 

 

 


