
 
 

  
 
 VERBALE N.  10/2018 
 
 
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori VITALE dott. Michele – 
Presidente,  GRECO dott. Massimo (assente giustificato) e SUPPORTA dott.ssa Francesca 
si è riunito il giorno 18 giugno 2018 alle ore 16:00 presso una sala del centro congressi 
Torino Incontra, per discutere i seguenti argomenti: 

 
 

 

1) OMISSIS; 

2) OMISSIS; 

3) Differenziali delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) derivanti 
dagli incrementi stipendiali decorrenti dal 1/1/2016 e dal 1/1/2017 
introdotti dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 
2018.  Integrazione fondi risorse decentrate anni 2016 e 2017. 

4) OMISSIS; 
 

 
1) Relativamente al punto 1. il Collegio sottoscrive la seguente 

relazione: 
 
…OMISSIS…  
 
2) Relativamente al punto 2. il Collegio  
 
 
…OMISSIS…  
 
 
3) Relativamente al punto 3. il Collegio  
 
 
visto il nuovo CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni 
Locali riferito al periodo 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio 2018 

vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato n. 18 del 22 maggio 2018 contenente le 
istruzioni per la rilevazione del Conto Annuale 2017  dalla quale risulta la 
necessità che le amministrazioni intervengano, previa certificazione 
dell’organo di controllo, a rettifica della tabella 15 del Conto Annuale 2016 e 
adeguando anche quella del Conto Annuale 2017, con l’indicazione delle 
“variazioni in aumento del costo dei differenziali determinati dagli incrementi 
stipendiali disposte dal contratto collettivo nazionale di lavoro, come noto 
differenziati per posizione economica” (per il CCNL Funzioni Locali la voce 
“F00Z Rideterminazione per incrementi stipendiali CCNL art. 67 c. 2 lett. b) 
CCNL 2016-2018) 

vista la dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL in esame in base alla quale “In 
relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art. 67 
comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in 



quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste 
nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei 
Fondi previsti dalle norme vigenti” 

visti gli allegati A e B 

verificata: 

la quantificazione, riportata in dettaglio nello schema allegato A, dei 
differenziali delle progressioni economiche orizzontali (P.E.O.) derivanti dagli 
incrementi disposti dal rinnovo contrattuale sopra citato decorrenti dal 1° 
gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017 

la non assoggettabilità dell’integrazione dei differenziali delle progressioni 
economiche di cui al punto 1) al limite di crescita dei fondi accessori previsto 
dall’art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2017 e conseguentemente l’invarianza 
dell’ammontare già definito del cosiddetto “tetto 2016” in complessivi 
1.884.531,17 

la ridefinizione dei fondi risorse decentrate degli anni 2016 e 2017, come 
risultanti dall’allegato B, tenuto conto dell’integrazione dei differenziali di cui 
al punto precedente nonché della definizione, con la deliberazione di Giunta n. 
84 del 4 giugno 2018, delle risorse aggiuntive discrezionali anno 2017 

la disponibilità di bilancio a copertura degli incrementi in oggetto dei 
differenziali delle progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale e 
dei correlati oneri riflessi (contributi previdenziali e assistenziali ed irap a 
carico dell’ente), garantita dall’apposito accantonamento al conto 261001 - 
Fondo Arretrati Contrattuali  

certifica la ridefinizione dei fondi risorse decentrate degli anni 2016 e 2017 per 
effetto degli incrementi dei differenziali delle progressioni economiche 
orizzontali derivanti dal rinnovo contrattuale in esame. 
 
 
 
4) Relativamente al punto 4. IL Collegio esamina i seguenti schemi di 

deliberazione:  
 
 
…OMISSIS…  
 
  

  
La riunione termina alle ore 17:00    
 
 
VITALE dott. Michele   FIRMATO IN ORIGINALE 
 
 
GRECO dott. Massimo  FIRMATO IN ORIGINALE 
(per presa visione e accettazione) 
 
 
SUPPORTA dott.ssa Francesca FIRMATO IN ORIGINALE 


