
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
AVELLINO

VERBALE N. 4 DEL 1° OTTOBRE 2021
In data 1° ottobre 2021, presso la sede della Camera di Commercio di Avellino, in Piazza Duomo n. 
5, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti nelle persone di:

Dottssa Maria 

Castaldi
Presidente in rappresentanza del MEF Presente

Dott. Pietro Spennati
Componente supplente su nomina della CCIAA in 
mancanza di designazione da parte della Regione 
Campania

Presente

per procedere all’esame dei fondi delle RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 PERSONALE NON 
DIRIGENZIALE, ai sensi deH’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

La costituzione dei predetti fondi è stata portata a conoscenza del Collegio dei revisori con nota n. 
0012342/U DEL 23/09/2021, ai fini del controllo della compatibilità dei costi della predetta 
costituzione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge.

Con la predetta comunicazione, sono stati trasmessi i seguenti documenti:

^  le determinazioni commissariali n.23 in data 8.9.2021 e n.25, in data 17.9.2021 relative 
. all’approvazione delle risorse decentrate anno 2021 per il personale di qualifica dirigenziale 
e non dirigenziale;

■S là Relazione relativa alla determinazione delle risorse decentrate anno 2021 per il personale 
di qualifica dirigenziale;

S  la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, redatte secondo gli schemi di cui 
alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012, relative alla 
determinazione delle risorse decentrate anno 2021 per il personale di qualifica non 
dirigenziale;

S  Un prospetto recante il calcolo delle risorse non utilizzate dell’anno 2020 - anche a titolo di 
straordinario e di buoni mensa, ai fini della certificazione richiesta dall’art.l comma 870 della 
legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (il relativo accordo di contrattazione è in allegato 
alla relazione tecnico finanziaria);

•S il Contratto Collettivo Integrativo a valere per triennio 2019-2021 come già sottoscritto in 
data 25 luglio 2019.

Il Collegio viene assistito dal Responsabile dell’Area I dottssa Aquilina Giordano, appositamente 
invitato dall’organo di controllo, per fornire a quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per 
la redazione del prescritto parere.
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Il Collegio passa, quindi, all’esame:

1) FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2021 PERSONALE NON 
DIRIGENTE

Il fondo di cui trattasi concerne l’applicazione riferita all’anno 2021 del Contratto Collettivo 
Integrativo di parte dispositiva a valere per il triennio 2019 -  2021, e sottoscritto, in un’unica sessione 
negozia, in data 25 luglio 2019 previo parere favorevole di questo Collegio di cui al verbale n. 5 del 
17/7/2019. ■

Il Collegio passa quindi all’esame del fondo per le risorse decentrate del personale di qualifica non 
dirigenziale per Tanno 2021 e delle relative relazioni prendendo atto che:

> per la determinazione dello stesso si è tenuto conto delle apposite "Linee di indirizzo" e dello 
"schema di costituzione del fondo" con foglio di calcolo elettronico fornito da Unioncamere, 
frutto del confronto avuto cori i tecnici del MEF (RGS/IGOP E S.LFi.P.) e del MISE, 
predisposto a seguito sottoscrizione C.C.N.L. vigente;

> per la complessiva quantificazione si è tenuto conto, tra l’altro:

a) delle disposizioni introdotte dalla legge n. 147/2013, art.l, comma 456 (legge di stabilità 
2014) laddove, in particolare, si stabilisce che le risorse destinate annualmente al 
trattamento economico accessorio siano stabilmente decurtate di un importo pari alle 
riduzioni operate nelTanno 2014 per effetto dell’art. 9, comma 2-bis, decreto legge 31 
maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge n° 122/2010;

b) delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 75/2017, art. 23, comma 2, laddove è prescritto, fra 
l’altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse 
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il 
corrispondente importo determinato per Tanno 2016 ed abroga, dalla predetta data, le 
disposizioni contenute alTart. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (legge stabilità 
2016);

c) delle indicazioni contenute nella circolare MEF/RGS del 15 aprile 2011, n. 12 e nel parere 
MEF, prot. n. 257831 del 18.12.2018, relative alle voci di alimentazione del fondo ex 
CCNL da considerare nel (e, per converso, da escludere dal) novero di quelle da utilizzare 
per il confronto con il 2016.

Le risorse approvate e certificate come disponibili per la contrattazione per ciascuno degli anni 2019, 
2020 e 2021, in applicazione dell’art.68 comma 2 del CCNL 21.5.2018, sono destinate ai seguenti 
utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa;

b) premi correlati alla performance individuale;

c) indennità condizioni di lavoro destinate a remunerare lo svolgimento di attività esposte à 
rischi, disagiate e implicanti il maneggio valori;
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d) compensi per specifiche responsabilità del personale non incaricato di posizione
organizzativa; -v

e) progressioni economiche dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Per l’anno 2021, per effetto dell’emergenza sanitaria, alla suddetta percentuale di risorse disponibili 
già prevista dal CCI di cui trattasi per la performance, giusto accordo in data 16 settembre 2021, si 
sono aggiunte le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 870, della legge di bilancio 30 
dicembre 2020, n. 178, il quale ha disposto che: “/« considerazione del periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto 
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale 
civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 
165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 
medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono 
finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato 
articolo 23, comma 2, i trattamenti econòmici accessori correlati alla performance e alle 
condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

I risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono stati pari ad € 13.035,36, determinati 
in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di 
previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di.bilancio) e del budget 2020 e la spesa sostenuta 
per i buoni pasto attribuiti al personale di qualifica non dirigenziale e non incaricato di posizione 
organizzativa nelPanno 2020, secondo il conteggio di cui in allegato che forma parte alla relazione 
tecno-finanziaria.

II fondo anno .2021 soggetto a limite è risultato di € 207.341,37 senza le risorse destinate nel 2017 
alle PP.OO.

Il raffronto con il limite delle risorse decentrate anno 2016 - approvate con deliberazione di Giunta 
n. 2/17 del 13.5.2016 in complessivi € 241.535,35,- è stato quindi effettuato con l’importo di € 
255.759,20 risultante dalla somma del fondo anno 2021 soggetto a limite più le risorse destinate nel 
2017 a PP.OO.

Risultando quest’ultimo importo superiore al limite 2016 si è provveduto alla decurtazione della 
maggiore somma di € 14.223,85, talché, con provvedimento commissariale n. 23 in data 8 settembre 
2021, l’ammontare del fondo risorse decentrate anno 2021 è stato in ultimo determinato in € 
263.836,54.

In sintesi, la costituzione del fondo sottoposto a certificazione è stata determinata con il seguente 
calcolo:

> RISORSE FISSE € 183.019,14 + RISORSE VARIABILI € 95.041,25 = € 278.060,39

> AMMONTARE FONDO 2021 EXTRA LIMITE D.L.VO N. 75/2017 (€ 207.341,37) = € 
70.719,02.

> FONDO 2021 SOGGETTO A LIMITE € 207.341,37 + RISORSE 2017 DESTINATE A
PP.OO, €48.417,83 =€255.759,20 .
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> FONDO 2016 NON SUPERABILE € 241.535,35

> TAGLIO € 14.223,85

> TOTALE FONDO 2021 € 263.836,54 

Ciò premesso, il Collegio verificato che:

- il Contratto Collettivo Integrativo di parte giuridica a valere per il triennio 2019 -  2021 è stato 
sottoscritto in data 25 luglio 2019 - previo parere favorevole di questo Collegio di cui al 
verbale n. 5 del 17/7/2019 - si ha qui per integralmente richiamato;

- la relazione tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con 
Circolare n. 25, del .19 luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

- il fondo per le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del 
personale di qualifica non dirigenziale per l’anno 2021 è stato costituito in conformità alla 
normativa vigente e secondo le "Linee di indirizzo" e lo "schema di costituzione del fondo" 
fornito da Unioncamere dopo la sottoscrizione del C.C.N.L.;

- il limite di destinazione di cui all’art. 68, comma 3, del CCNL 21.5.2018 risulta rispettato e, 
in particolare, alla performance individuale è destinato più del 30% delle risorse variabili; la 
gran parte delle risorse (68%), al fine del conseguimento di adeguati livelli di efficienza e di 
produttività dei servizi pubblici, è destinata alla performance ;

l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo esaminato risulta integralmente coperto 
dalle disponibilità di bilancio ed in particolare:

• al conto 321012 "Indennità varie” ove è stato previsto uno stanziamento di € 
205.000,00;

• al conto 321013 "Retribuzioni di posizione e di risultato P.O.", ove è stato previsto 
uno stanziamento di € 48.417,08 per il pagamento delle retribuzioni ai responsabili 
delle posizioni organizzative,

• al conto 244004 "Debiti verso dipendenti per produttività” al quale sono state 
appostate le seguenti somme: il risparmio relativo al compenso straordinario anno 
2020 per € 39.325,83, risorse decentrate parte stabile 2020, non utilizzate, per € 
10.226,65 e risparmi per buoni pasto non corrisposti per emergenza sanitaria per 
€13.035,56;

CERTIFICA

> in riferimento all’art. 1, comma 870, della legge 20.12.2020, n. 178, che le risorse destinate 
al lavoro straordinario non utilizzate nel corso del 2020 ammontano ad euro 39.325,83 e che 
i risparmi derivanti dai buoni pasto per personale non dirigente non erogati nel medesimo 
anno ammontano ad euro 14.834,08 e destinati a: euro 449,52, per personale dirigente 
(importo attualmente non inserito nella costituzione del fondo risorse decentrate personale 
dirigente certificato dal Collegio), euro 1.349,00, per le posizioni organizzative, ed euro 
13.035,56 per personale non dirigenziale e non incaricato con PP.OO;
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> in riferimento all’applicazione del Contratto Collettivo Integrativo di parte giuridica per il 
triennio 2019 -  2021 sottoscritto in, data 25 luglio ,2019 la compatibilità finanziaria della 
costituzione del fondo anno 2021, pari ad Euro 263.836,54, relativo al personale dipendente 
di qualifica non dirigenziale della Camera di Commercio di Avellino.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott.ssa Maria Castaldi 

Dott. Pietro Spennati

(Presidente)

(Componente)
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

(ai sensi dell'art. 22, comma 1 e 2, D.Lgs n.82/2005)

Il sottoscritto Saveria Petrozziello, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D. Lgs. N. 82/2005, attesta che il documento
informatico che precede, formato da n.ro 5 pagine (cinque) e' conforme al documento analogico originale da cui e'
tratto che e' detenuto presso gli archivi dell'Ufficio.

Postazione 4857 - UFFICIO PROTOCOLLO
CCIAA_AVELLINO
Saveria Petrozziello
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