COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 90

Oggetto: Accordo sulla destinazione, in sede preventiva, delle risorse per il salario accessorio del
personale non dirigente per l’anno 2020 – Espressione parere

Il Collegio dei Revisori della Regione Toscana, nelle persone del Presidente Dott.ssa Anna Rita Balzani e dei
componenti Rag. Daniele Limberti e Dott. Fabio Michelone
- 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 Contratto Collettivo Nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 20162018 sottoscritto in data 21/05/2018;
- richiamato il Contratto Collettivo Integrativo del personale non dirigente della Regione Toscana per il
triennio 2019-2021 sottoscritto in data 20 dicembre 2019;
- richiamata la decisione di Giunta n. 32 del 17 giugno 2019 avente ad oggetto “Indirizzi in materia di
contrattazione decentrata e di risorse per il trattamento accessorio del personale del comparto a valere sul
fondo 2018 alla luce del D.P.C.M. 8 Marzo 2019. Revoca decisione Giunta regionale n. 12 del 03.06.2019”;
- visto il testo del DPCM 3 settembre 2019 ad oggetto: “Misure per la definizione delle capacità assunzionali
di personale a tempo indeterminato delle regioni” ed in particolare la parte delle premesse che così recita:
«Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1
del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in
particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31
dicembre 2018». Tuttavia tenuto conto che non sono state ancora definite istruzioni di carattere operativo
riguardo alle modalità di calcolo dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017
previsto dall’art. 33 del succitato d.l. 34/2019, la Regione Toscana ha ritenuto opportuno procedere alla
quantificazione in via preventiva delle risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l’anno
2020 attenendosi al valore “storico” del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 con riserva di
procedere all’adeguamento, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 33 del d.l. 34/2019, in sede di
quantificazione consuntiva delle risorse salario accessorio 2020;
- visto il decreto dirigenziale n. 11777 del 29 luglio 2020 con il quale il Dirigente Responsabile del settore
"Amministrazione del Personale" quantificava, in via preventiva, le risorse decentrate del personale non
dirigente della Regione Toscana dell’anno 2020 per un ammontare complessivo, inclusi oneri riflessi ed
irap, di euro 53.135.262,47;

- richiamato il parere espresso da questo collegio in data 21 aprile 2020 al n. 74 con il quale si attestava la
compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale non dirigente di cui
all’accordo del 10 aprile 2020 con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di
legge. Ritenuto dover richiamare quanto espressamente evidenziato in detta sede ed in particolare “ le
obbligazioni assunte dall’Amministrazione regionale riferite all’attribuzione di progressioni economiche con
decorrenza 01 gennaio 2020, vincolano e concorrono al rispetto dei tetti di spesa vigenti in materia di
risorse per la contrattazione collettiva integrativa decentrata e che pertanto dette somme dovranno essere
inserite tra le destinazioni del fondo in sede di accordo per la destinazione, in via preventiva, delle risorse
per il salario accessorio dell’anno 2020.” Dette somme risultano quantificate in euro 1.033.406,00 oltre
oneri riflessi ed irap;
- richiamato il parere espresso da questo collegio in data 29 luglio 2020 al n. 88 con il quale si attestava la
compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale non dirigente di cui alla
proposta di decreto dirigenziale trasmessa in data 28 luglio 2020 e relativi allegati - quantificazione in via
preventiva per l’annualità 2020 – con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di
legge, nonché con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori;
- richiamato il parere espresso da questo collegio in data 3 agosto 2020 al n. 89 con il quale si attestava la
compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva decentrata del personale non dirigente di cui
all’ipotesi di accordo integrativo del CCI del personale non dirigente della Regione Toscana per il triennio
2019-2021 del 20.12.2019, siglata in data 29 luglio 2020 e trasmessa in data 30 luglio 2020, con i vincoli di
bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge;
- vista la decisione di Giunta nr. 88 del 27 luglio 2020 ad oggetto "Indirizzi in materia di salario accessorio
del personale non dirigente per l'anno 2020";
visto il testo dell’accordo sulla destinazione, in sede preventiva, delle risorse per il salario accessorio del
personale non dirigente per l’anno 2020, sottoscritto dalle parti in data 4 agosto 2020 e trasmesso a questo
collegio in pari data;
- vista la relazione illustrativa – accordo sulla destinazione in via preventiva delle risorse per il salario
accessorio del personale non dirigente anno 2020, documento allegato all’appena citato accordo;
- vista la relazione tecnico finanziaria alla destinazione in via preventiva delle risorse per il trattamento
economico accessorio dell’anno 2020 nella quale sono quantificate le risorse, documento allegato
all’appena citato accordo;
- preso atto che il fondo, quantificabile nell’importo complessivo di euro 31.649.373, è così composto:
-

risorse stabili
28.361.673,00
risorse variabili
6.145.246,00
oneri a carico del bilancio della Regione
456.689,00
decurtazioni
– 3.314.235,00

In particolare che nelle risorse variabili sono compresi euro 5.631.390,00 provenienti dall’anno precedente.
A tale importo di euro 31.649.373 si sommano gli oneri riflessi ed Irap pari ad euro 10.458.599,80 per un
totale di euro 42.107.972,80;
- preso atto che le risorse suddette, dal testo dell’accordo sottoscritto il 4 agosto 2020, risultano così
destinate:

Fondo delle risorse decentrate anno 2020 quantificazione preventiva
destinazione delle risorse
Istituto
Importo
progressioni economiche nella categoria
8.698.639
indennità di comparto
1.806.002
indennità varie (turno, reperibilità …)
390.000
indennità condizioni lavoro
156.100
ind.specifiche responsabilità
2.184.000
compensi di produttività
9.745.307
differenziazione premio individuale
13.000
compensi patrocinio legale
84.663
accantonamento risorse da destinare
8.571.662
TOTALE
31.649.373
- considerato che le risorse destinate al finanziamento della retribuzione accessoria delle posizione
organizzative sono pari ad euro 8.335.064, a cui si aggiungono oneri riflessi ed Irap per euro 2.692.225,67
per un totale di euro 11.027.289,67. Tali somme concorrono comunque al rispetto dei tetti di spesa vigenti
in materia di risorse per la contrattazione collettiva integrativa decentrata come previsto dall’art. 67,
comma 7, del CCNL del 21/05/2018;
- vista la nota del 28 luglio 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 suddetta;
Tutto quanto sopra esposto, il Collegio
esprime parere favorevole
in ordine alla compatibilità degli oneri derivanti dall’Accordo sulla destinazione, in sede preventiva, delle
risorse per il salario accessorio del personale non dirigente per l’anno 2020 con i vincoli di bilancio e con
quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.

Addì, 5 agosto 2020
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(Dott.ssa Anna Rita Balzani) – Presidente
(firmato digitalmente)
(Rag. Daniele Limberti) – Componente
(firmato digitalmente)
(Dott. Fabio Michelone) – Componente
(firmato digitalmente)
-

