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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI 

Provincia di BRINDISI 

L’ORGANO DI REVISIONE 

Verbale n. 16 del 24/12/2020 

 

OGGETTO:  Applicazione CCNL 2016-2018 per il personale dirigente del comparto Funzioni 

Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020. Integrazione fondo per il finanziamento della 

retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. 

L’Organo di Revisione, nominato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 12 del 

25/09/2020; 

Vista: 

o La proposta consiliare n. Pdprg-97-2020; 

Richiamato: 

o il verbale n.10 del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 12/06/2020 in ordine 

alla costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato 

della dirigenza per l’anno 2020 ed alla conformità di tale fondo risorse con i vincoli di bilancio e 

quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge vigenti; 

Visto: 

o il contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2016-2018 per i Dirigenti delle 

Regioni ed Autonomie locali, per i Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN e per 

i Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 17/12/2020; 

Rilevato che all’art 56 del CCNL è stabilito quanto segue: 

- a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di 

risultato di cui all’art. 5 del CCNL del 03/08/2010 (biennio economico 2008 – 2009) per l’Area 

II, sono incrementate di una percentuale pari all’1,53% del monte salari anno 2015, relativo ai 

dirigenti; 

- tali risorse concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui 

all’art. 54 

(Trattamento economico fisso), comma 4, del medesimo CCNL e, per la parte residuale, sono 

destinate alla retribuzione di risultato; 
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Visti inoltre: 

o il Decreto del Presidente n. 36/2020 si è disposta, tra l’altro, l’approvazione del fondo 

per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza di questo Ente 

per il corrente esercizio, pari a € 243.519,26; 

o i Decreti del Presidente n. 74/2018 e n. 72/2019 con cui si è disposta l’approvazione 

del fondo per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato della dirigenza di 

questo Ente per l’anno 2018 e, rispettivamente, per l’anno 2019 ed attesa la necessità ed 

opportunità, alla luce delle predette prescrizioni, di dover procedere anche per questi ultimi 

all’integrazione della relativa consistenza, in misura pari al monte salari anno 2015, relativo ai 

dirigenti; 

Considerato che: 

o L’ufficio di competenza ha provveduto al computo della misura delle risorse, pari 

all’1,53% del monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti, il cui importo annuo, per l’appunto, 

corrisponde a € 9.209,15; 

o Per effetto dell’incremento di risorse come innanzi illustrato, pari a € 9.209,15 e tenuto 

conto di quanto disposto con i suddetti Decreti del Presidente n. 74/2018, n. 72/2019 e n. 

36/2020, la legittima consistenza delle risorse decentrate effettivamente negoziabili risulta, 

per il corrente esercizio, nonché per il biennio 2018 – 2019, pari agli importi di seguito indicati: 

o - € 252.728,41 per anno 2020; 

o - € 252.728,41 per anno 2019; 

o - € 252.728,41 per anno 2018; 

Considerato inoltre che: 

o come sancito dall’art. 11 del d. l. n. 135/2018, gli incrementi delle risorse da destinare 

al trattamento economico accessorio del personale, previsti da nuovi collettivi nazionali di 

lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’art. 48 del d.lgs. n. 165/2001, non 

rilevano ai fini del rispetto del limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017; 

o detto fondo è in linea con il citato vincolo di finanza pubblica previsto all’art. 1, comma 

557, legge 296/2006 e ss. mm. ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, 

oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell’Ente, come è 

riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni ed in funzione dei relativi 

stanziamenti di spesa da prevedere da parte questo Ente per il corrente esercizio; 

o detto fondo  altresì compatibile con l’ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al 

richiamato art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, posto che il suo ammontare complessivo, pari a 
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€ 319.376,20 (già al netto della sopra citata decurtazione permanente di cui al secondo 

periodo dell’art. 9, comma 2-bis, d. l. n. 78/2010, pari a € 137.763,00) è stato decurtato 

dall’esercizio 2017 di un importo, pari a € 58.062,59, idoneo a garantirne il relativo 

contenimento entro i limiti del corrispondente importo per l'esercizio 2016 e, pertanto, pari 

complessivamente a € 261.313,61; detto fondo è stato ulteriormente decurtato dell’importo, 

pari complessivamente a € 17.794,35, connesso al transito presso la Regione Puglia di n. 1 

dirigente, ai sensi della sopra citata normativa di cui all’art. 1, comma 793 e ss. Della legge n. 

205/2017; 

Visti: 

o i vigenti CCNL del personale dipendente del Comparto Funzioni Locali; 

o la l. n. 241/1990 e ss. mm. ii.; 

o il d. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

o il d. lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ii.; 

o il d. lgs. n. 150/2009 e ss. mm. ii.; 

o il Regolamento di Contabilità; 

o il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

o lo Statuto provinciale; 

o i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del 

Testo Unico – d.lgs. n. 267/2000; 

o il parere contabile espresso dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari 

relativamente alla copertura finanziaria; 

Il Collegio 

esprime parere favorevole alla proposta PDPRG/97/2020 avente ad oggetto: “Applicazione 

CCNL 2016-2018 per il personale dirigente del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 17 

dicembre 2020. Integrazione fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato della dirigenza.” 

 

L’Organo di Revisione 

Dott.ssa Valente Addolorata Lucia 

Dott. Abbenante Ettore Guido Alessandro 

Dott. Vergari Roberto Pompilio 


