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NUCLEO DI VALUTAZIONE

Verbale n. 3 del 14 Novembre 2017

Certificazionp ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNL 1/4/1999- (rif.to
nota prot. n.65472 del 7 / 11 /2017 del S. Generale- dott. T.Camelia)

Il Nucleo di Valutazione prende in esame la proposta di delibera di integrazione
delle risorse decentrate per una quota pari all'l,2% su base annua del monte
salari dell'anno 1997, previste nel Bilancio 2017, approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario, n.l9 in data 25 maggio 2017 ad oggetto :
?Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ( art. 151 del D.
Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D. Lgs. n. 1 18/201 1)?.

La disciplina relativa all'incremento del Fondo delle risorse
decentrate contenuta nei commi 2 e 4 dell'art. 15 del CCNL del personale non
dirigente del Comparto Regioni - Enti Locali sottoscritto in data 1/4/1999,
prevede:

- comma 2- in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio
dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità
dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche del fondo
sino ad un importo massimo corrispondente all'l,2% su base annua del monte
salari dell'anno 1997 esclusa la quota della dirigenza ;

-comma 4- tali risorse possono essere integrate in due distinte ipotesi:

in presenza di effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di
razionalizzazione e riorganizzazione delle attività;

quando tali risorse vengono destinate dall'ente al raggiungimento di specifici
obiettivi di produttività e di qualità.

La disposizione contrattuale prevede il preventivo accertamento da parte dei
servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle condizioni sopra
richiamate.
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Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, infine, che l'integrazione delle risorse
del fondo di cui al comma 2 non trova applicazione nei confronti degli enti locali
in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai
sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

-l'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs 165/2001 nega agli enti di
incrementare il fondo in caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza
pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.
L'integrazione, peraltro genericamente segnalata e non collegata a specifici
obiettivi di miglioramento e sviluppo definiti nel PEG/ PDO e/o piano della
performance dell'Ente, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 34 del 27 maggio 2017, è stata inserita nel fondo del 2016 ,ma
non risultano verificate le condizioni previste nelle disposizioni contrattuali
richiamate in premessa .
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lNella determina di costituzione del fondo del 2015, invece, manca il dettaglio e

quindi non è dato comprendere se sia stata applicata o meno l'integrazione. í

Ove, per ipotesi, il Comune di Ardea intenda prevedere per il corrente anno tali
risorse variabili deve , in ossequio al contenuto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017
osservare il limite del fondo dell'anno 2016

l

T'uttavia, considerato che l'Ente ha deliberatol il pre dissesto e che comunque
non sembra ricorrere nessuna delle due ipotesi richiamate dall'art. 15, comma 4,
del CCNL 01.04.1999 (disponibilità di bilancio create a seguito di processi di
razionalizza?zione e riorganizzazione delle attività e presenza di specifici obiettivi di
produttività), si ritiene non percorribile l'integrazione del fondo e di conseguenza
autorizzare l'incremento del fondo con le risorse variabili previste dall'art. 15,
comma 2, del CCNL 1.04. 1999.

Sentiti anche in proposito il Segretario generale ed i dirigente del terzo settore
dott. Cosimo Mazzone nella seduta del 8 novembre 2017
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1 Bilancio di prevìsione finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario , n. 19 del 25 maggio 2017, ove , tra l'altro, si dava atto della segnalazione di situazioni potenzialmente
riconducibili a debiti fuori bilancio ......." che dovranno essere oggetto di più attenta analisi finalizzata alla verifica di
sussistenza dei requisiti di legge e che comunque , al riguardo si ritiene necessaria una pii:í approfondita ricognizione
al fine di definire l'entità complessiva del fenomeno " tale attività dovrà essere condotta successivamente allaapprovazione del bilancio d previsione "
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Stante quanto sopra esposto, il Nudeo, effettuate le proprie valutazioni;

!

Certifica

che NON sussistono le condizioni per l'applicazione dell'incremento del fondo
delle risorse decentrate previsto dall'art. 15, comma 2, del CCNL 1/4/1999 si
riserva di verificare a consuntivo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in
materia di spesa del personale nonché il conseguimento dei suddetti obiettivi di
produttività e di qualità.

14 novembre 20017

Il Nudeo di Valutazione

(Senzio BARONE)
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