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CITTA' DI CASERTA 

Medaglia d’Oro al Merito Civile 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
 

Parere del 29/12/2020 

 
Oggetto: Parere in merito alla Pre-intesa Contratto Decentrato Integrativo per il personale non dirigente 
del Comune di Caserta – parte economica Anno 2020  

L’Organo di Revisione, costituito dai Dott. Giuseppe Fattopace, Dott. Donato Toriello, Dott. Antonio Tardio, 
nominato con delibera dell’organo consiliare n. 70 del 17 settembre 2019, ha ricevuto in data 24 Dicembre 
2020 la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria relativa alla Pre-intesa Contratto Decentrato Integrativo 
per il personale non dirigente del Comune di Caserta – parte economica Anno 2020  

VISTO 

- il CCNL del 21/05/2018; 

- il CCDI di parte normativa per il personale di ctg A-D per il biennio 2019/2020, sottoscritto in via definitiva 
in data 17/12/2019 

 

CONSIDERATO 

-  che il presente accordo decentrato è stipulato per l’utilizzo delle risorse accessorie del personale del 
comparto relativamente al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020;  

- che il fondo per le risorse decentrate del personale del comparto relativamente all’anno 2020, costituito 
con determinazione dirigenziale n. 135 del 30/01/2020, al netto delle risorse destinate, già dall’anno 2017, 
al pagamento della Retribuzione di Posizione per gli incarichi vigenti pari ad € 33.000,00, ammonta ai 
seguenti importi, come indicati nell’allegato contabile A1 che costituisce parte integrante e sostanziale 
dell’accordo:  

 
Risorse Fisse   € 1.920.409,30 
 
Le risorse fisse sono ridotte ad € 1.856.629,55 per effetto del recupero della rata € 63.779,75, da 
effettuarsi ex art. 40, comma 3 – quinquies del D.Lgs. 165/2001 (rata 3/6), disposta con determinazione 
dirigenziale n. 1831/2018.  
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Per quanto concerne le risorse variabili, le stesse sono rappresentate dalle risorse di natura fissa residuate 
sul fondo dell’anno 2019, di cui una quota parte già provenienti dal fondo 2018 quali risorse fisse residuate 
sul fondo di tale anno.  
Tali risorse, il cui importo è di seguito indicato, integrano il fondo 2020 ai sensi dell’art. 68, comma 1, 
ultimo periodo, del CCNL del 21/5/2018.  
Tale norma, infatti, disciplina la possibilità di trasportare al fondo dell’anno successivo le risorse residue di 
cui all’art. 67, commi 1 e 2 (risorse di natura fissa), non integralmente utilizzate negli anni precedenti.  
Nel caso di specie, si tratta delle risorse residue anno 2018, già trasferite al fondo anno 2019 e comunque 
non utilizzate in tale anno, nonché di quelle residue di natura fissa di specifica pertinenza dell’anno 2019, 
pari ad € 531.939,95.  

 
Risorse residue anno 2018  € 358.500,43 
Risorse residue anno 2019  € 531.939,95 
 
Tot. Risorse variabili 2020 € 890.440,38 
 
Tali ultime somme sono specificamente destinate ad integrare le somme appostate per il finanziamento 
della Performance Organizzativa ed Individuale anno 2020; 
 

- che Il salario accessorio relativo a quegli istituti economico-giuridico a carattere ricorrente, cioè quelli che 
impattano sulla struttura organizzativa dell’Ente, è stato corrisposto a carico del fondo sulla base delle 
nuove regole indicate nel CCNL del 21/05/2018 come disciplinate nel CCDI 2019/2020.  

La destinazione delle risorse del fondo anno 2020 è indicata nell’allegato prospetto contabile A2 che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

Le risorse che dovessero eventualmente residuare, a consuntivo, per minori pagamenti rispetto agli 
stanziamenti corrispondenti ai singoli istituti economici, integrano lo stanziamento previsto per la 
performance organizzativa ed individuale del medesimo anno;  

  

 
Tenuto conto di quanto riportato nei seguenti allegati: 
 

ALLEGATO  A1 
 

 
FONDO ANNO 2020 
 
RISORSE FISSE                          € 1.920.409,30 
RISORSE VARIABILI                     (€ 358.500,43 +€ 531.939,95) = €    890.440,38  
TOTALE FONDO             € 2.810.849,68  
 
Riduzione fondo (D.D. 1831/2018)          € 63.779,75 
 
RISORSE DISPONIBILI                           € 2.747.069,93 
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ALLEGATO A2 
 

DESTINAZIONE RISORSE FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO  2020 
 

RISORSE  DISPONIBILI ANNO 2020 = € 2.747.069,93 
 
  DESTINAZIONI  

Ccnl 22/01/04, art. 33, c.4, lett. b) e c) – Ccnl 
21/05/2018, art. 68, comma 1 

Indennità di comparto quota 
fondo €  132.084,39 

Ccnl 01/04/99, art. 17, c.2, lett. b) – Ccnl 
21/05/2018, art. 68, comma 2, lett. j) 

Fondo per il Finanziamento delle 
Progressioni Economiche 
Orizzontali storiche + Assegno ad 
personam 

€  629.375,16 

Indennità condizioni di lavoro 
Ccnl 21/05/2018 – Art. 70 bis 
 

Indennità di Rischio €  15.613,62 

Indennità di Disagio  €  4.248,00 

Indennità di maneggio valori €  3.982,00 

Indennità specifiche responsabilità 
-art. 70-quinques, comma 2, Ccnl 21/05/2018 

Responsabilità  
Ufficiali di Stato Civile ed 
Anagrafe 

€  4.103,61 

Ccnl 21/05/2018 – art. 24 Indennità di reperibilità €  56.334,25 

Ccnl 21/05/2018 – art. 23 Indennità di turno €  238.945,46 

Ccnl 5/10/2001, art.6 Indennità insegnanti scuole 
materne €  552.09 

Indennità specifiche responsabilità: 
-art. 56-sexies Ccnl 21/05/2018 
-art. 70-quinques, comma 1, Ccnl 21/05/2018 
 
 

Incarichi di responsabilità 
personale ctg B, C e D non 
titolare di P.O.  

€  ------------ 

Indennità servizio esterno (P.M.): 
-art. 56-quinques Ccnl 21/05/2018   €  27.997,20 

Integrazione Fondo per il pagamento delle 
Retribuzioni di Posizione Organizzativa – Art. 7, 
comma 4, lett,. u) CCNL 21/05/2018 

 €  15.333,28 

CCnl 14/09/2000 – art. 27 – Avvocatura  Sentenze favorevoli all’Ente con 
spese compensate tra le parti €  9.450,00 

Ccnl 01/04/99, art. 17, c.2, lett. a) 

Performance 
organizzativa ed 
individuale 
€ 1.609.050,87 

Risorse A.P. 
€ 890.440,38 

Performance 
Organizzativa (60%) 

€ 965.430,52 

Risorse A.C. 
€ 718.610,49 

Performance Individuale 
( 40%) 

€ 643.620,35 

TOTALE  €  2.747.069,93 
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Ciò visto, considerato, e tenuto conto, acquisito il report delle indennità ad personam corrisposte al 

personale dipendente nell’anno 2020, questo Collegio,  da atto della compatibilità dei costi della 

contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica. 

 

30 Dicembre 2020      

L’Organo di Revisione 

      Dott. Giuseppe Fattopace    Presidente 

 Dott. Donato   Toriello       Componente 

 Dott. Antonio   Tardio       Componente 

 
documento firmato digitalmente 


