COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 81
Oggetto: Accordo consuntivo sull’utilizzo delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente
relativo all’anno 2019
Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana,
-

visto l’art. 40-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i;

-

visto l’art. 4 della L.R. 40/2012;

-

visto il d.lgs. 75/2017 ;

visto il Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio
2016-2018 sottoscritto in data 21/05/2018;
Richiamato il decreto dirigenziale n. 8474 del 10 giugno 2020 con cui il Dirigente Responsabile del settore
“Amministrazione del Personale” quantifica, in via consuntiva, previa acquisizione del parere favorevole del
collegio, il fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente della Regione Toscana dell’anno 2019,
nell’importo complessivo di euro 38.621.880 di cui euro 30.813.916 ascrivibili al fondo delle risorse
decentrate dell’anno 2019 ed euro 7.807.964 ascrivibili alle posizioni organizzative, a cui si sommano gli
oneri riflessi ed Irap pari ad euro 12.709.144,55 per un totale di Euro 51.331.024,55;
Precisato che nella somma complessivamente quantificata, in sede consuntiva, in euro 38.621.880
(euro 30.813.916 + euro 7.807.964) sono incluse risorse indisponibili alla contrattazione e precisamente:
1- la somma di euro 12.806,86, inclusa nel fondo delle risorse decentrate, deve essere oggetto di
recupero a seguito della verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato
presso la provincia di Lucca nell’anno 2013, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 7, della l.r.
22/2015;
2- la somma di euro 1.980,00, inclusa nelle risorse destinate al finanziamento delle retribuzioni di
posizioni e di risultato delle posizioni organizzative, deve essere oggetto di recupero a seguito della
verifica effettuata dai servizi ispettivi della Ragioneria generale dello Stato presso la provincia di
Lucca nell’anno 2013, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 7, della l.r. 22/2015;
3- le risorse corrispondenti alle economie derivanti dall’applicazione per l’anno 2019 dell’art. 71 del
decreto legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, quantificate in euro
18.473,00, di cui euro 340,00 ascrivibili al fondo delle risorse decentrate ed euro 18.133,00 relative
alle risorse destinate alla retribuzione accessoria delle posizioni organizzative;
Richiamato il proprio parere n. 80 del 9 giugno 2020 con il quale risulta attestata la compatibilità degli oneri
della contrattazione collettiva decentrata del personale non dirigente di cui alla proposta di decreto
dirigenziale trasmessa in data 5 giugno 2020 e da ultimo in data 9 giugno 2020 - quantificazione in sede
consuntiva per l’annualità 2019;
Visto l’accordo consuntivo sull’utilizzo del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2019 – quantificate in
via consuntiva - sottoscritto dalle parti in data 10 giugno 2020;

Vista la Relazione tecnico finanziaria all’Accordo del 10 giugno 2020;
Vista la Relazione illustrativa all’Accordo del 10 giugno 2020;
Preso atto che le parti nell’accordo in esame hanno, tra l’altro, concordato di non distribuire e di rinviare
all’anno 2020 le risorse pari ad euro 5.631.390,00 (di cui euro 1.404.314,00 ascrivibili al fondo delle
progressioni economiche all’interno della categoria) stante l’indisponibilità delle risorse di euro 340,00,
come meglio sopra specificato, che costituiranno economia di bilancio per l’Amministrazione;
Richiamata la nota del 5 giugno 2020 con il quale il Dott. Alessandro Bini, in qualità di dirigente
responsabile del settore “Contabilità”, certifica la copertura finanziaria sul bilancio regionale della spesa
complessiva pari ad euro 51.331.024,55;
Considerato che l’accordo del 10 giugno 2020 prevede che “l’efficacia dello stesso è subordinata all’esito
positivo del controllo da parte dell’Organo di Revisione”;
Tutto quanto sopra esposto, il Collegio
esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale non
dirigente, quantificati in via consuntiva, per l’anno 2019, di cui all’Accordo sottoscritto in data 10 giugno
2020, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
Addì, 12 giugno 2020
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