Deliberazione n. 130/2018/PAR

LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio VIOLA
Dott. Alessandro BENIGNI
Dott. Donato CENTRONE
Dott. Claudio GUERRINI
Dott. Carmelina ADDESSO

Presidente
Consigliere Relatore
Primo Referendario
Primo Referendario
Primo Referendario

nella camera di consiglio del 22 novembre 2018 ha assunto la seguente
DELIBERAZIONE
- vista la lett. prot. n. 17.146 del 17 luglio 2018, con la quale il Comune di Bordighera
(IM) chiede di conoscere se l’incremento stabile del Fondo delle risorse decentrate,
previsto dall’art. 67, comma 2 lett. a) e b), CCNL 21.05.2018, rientri o meno nel
perimetro applicativo dell’art. 23 D. Lgs. n. 75/20171;
- letta la dichiarazione congiunta n. 5 allegata allo stesso contratto collettivo nazionale,
in cui le parti negoziali chiariscono che tali specifici incrementi del Fondo <<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>>;
- rilevato che le Sezioni riunite in sede di Controllo hanno certificato tale contratto,
prendendo atto di tale dichiarazione congiunta senza formulare, al riguardo, alcuna
osservazione critica;
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Art. 23, comma 2 D. Lgs. 25.05.2017, n. 75: <<nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di
assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare
il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1,
comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto
destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato
rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015,
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016>>.
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- constatato che La Sezione delle Autonomie, componendo un contrasto interpretativo
intercorso tra la Sezione Regionale di Controllo per la Puglia2 e la Sezione Regionale di
Controllo per la Lombardia3, ha aderito, con la deliberazione 9.10.2018, n. 19, alla
prospettazione fornita da quest’ultima, dichiarando che <<gli incrementi del Fondo
risorse decentrate previsti dall’art. 67, comma 2, lettere a) e b), del CCNL Funzioni locali del 21
maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei
quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti
dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall’art. 23, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017>>;
- considerata la funzione nomofilattica assolta dalla Sezione delle Autonomie, in virtù
dell’art. 6 L. 7.12.2012, n. 213 e rilevato che non sussistono i presupposti per una nuova
rimessione di tale questione alla Sezione medesima, il Collegio non può che
uniformarsi al principio di diritto sopra menzionato;
P. Q. M.
nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Bordighera.
DISPONE
la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della
Segreteria, al Sindaco del Comune di Bordighera;
la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul
sito web della Sezione.
Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 22 novembre 2018.
Il Magistrato estensore
Il Presidente
(Alessandro Benigni)
(Fabio Viola)
Depositato in segreteria il 23 novembre 2018
Il funzionario preposto
(Antonella Sfettina)
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C.d.C. Sez. contr. Puglia 5.07.2018, n. 99.
C.d.C. Sez. contr. Lombardia 25.07.2018, n. 221.
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