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Oggetto: Parere sulla compatibilità dei criteri e dei costi, con i vincoli di bilancio e delle norme che disciplinano la 

contrattazione collettiva integrativa, in attuazione del nuovo CCNL 2016/2018 e sulle modalità di utilizzo del Fondo delle 

risorse decentrate per l’anno 2018 del personale non dirigente del comparto Regioni-Autonomie Locali. 

L’O.R.E.F. composto da: 

Dott. Cocconcelli Sandra        -  Presidente 

Dott.  Costa           Carlo           -  Componente     

Dott. Rag. Parisi     Pietro      -  Componente   
Visto: 

• la proposta di Atto del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna, avente ad oggetto:  
“Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Integrativo relativo all’attuazione del 
CCNL 2016/2018 e alle modalità di utilizzo del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2018 del personale 
dipendente” con allegati: 

➢ la presigla del 26/11/2018 del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del 

CCNL 2016-2018 e dell’Accordo sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo risorse decentrate- 

anno 2018, agli atti con PG. n.  65166 del 26/11/2018 fascicolo 6.4.2/2/2018 (Allegato A); 

➢ la relazione illustrativa e la relazione tecnico – finanziaria - Fascicolo 6.4.2/2/2018, rispettivamente 

agli atti con PG 65801 e 65802 del 28/11/2018 redatte a corredo dell’Accordo, ai sensi dell’art. 40 
c, 3-sexies del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Allegato B); 

• la richiesta di parere del 28/11/2018, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse; 

• l’atto del Sindaco Metropolitano n. 113 del 06/06/2018 di costituzione della Delegazione trattante di parte 

pubblica; 

• l’atto del Sindaco Metropolitano n. 180 del 12/09/2018 per l’assunzione delle direttive impartite alla 
Delegazione trattante di parte pubblica; 

• l’atto del Sindaco Metropolitano n. 218 del 31/10/2018 per la determinazione e costituzione del Fondo delle 
risorse decentrate per l’anno 2018; 

• il Parere n. 27 del 26/10/2018 del Collegio dei Revisori sulla costituzione del Fondo 2018; 

• gli acquisiti Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, c. 2 del D.lgs. n.267/2000, apposti dal 
Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse che attesta la copertura finanziaria della spesa; 

• il bilancio pluriennale 2018/2020 e il DUP approvati rispettivamente con delibera di Consiglio n. 19 e 20 del 
09/05/2018;   

• il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il comparto funzioni locali 2016 -2018 del 21/05/2018; 

• l’art. 67 del CCNL del 21/05/2018; 

• l'art. 40 e 40 bis del D.L.gs 165/2001 come modificato dal D.lgs. 75/2017:  

• la Circolare n. 12/2011, la n. 16/2012 e 25/2012 della Ragioneria Generale Dello Stato;  

• il D.L.gs 25 maggio 2017 n. 75, art. 23 commi 4-5-6-7; 

• il Regolamento di Organizzazione modificato in base al D.lgs. 150/2009 così come riformato dal D.lgs. 
74/2017; 

• il Piano della Performance per l’anno 2018 approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 90 del 
09/05/2018; 

• lo Statuto e il Regolamento di Contabilità; 

• Il TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
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Rilevato:  

• Il Fondo 2018, oltre alla decurtazione rispetto al Fondo dell’anno 2016, in applicazione dell’art.23 

del D.lgs. 75/2017, contiene anche la decurtazione complessiva applicata nel Fondo dell’anno 

2017; 

• tutte le decurtazioni sono integralmente poste a carico della “parte stabile” del Fondo (art. 23 D. 

L.gs 75/2017); 

• che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, risulta redatta in conformità alla circolare 19 

luglio 2012 n. 25 del MEF e successive integrazioni;  

• che il DPCM che avvia la “sperimentazione” non è ancora stato varato e pertanto non sono noti i 

requisiti specifici richiesti per l’accesso e tantomeno la percentuale di possibile incremento della 

parte “variabile” del Fondo de quo calcolata sulla componente “stabile” del Fondo medesimo così 

come previsto dall’art. 67, comma 8, del nuovo CCNL; 

• che le somme stanziate nel Fondo ai sensi art. 23 comma 4 del D.lgs. 75/2017 

“sperimentazione triennio 2018/2020”, sono frutto di una stima ad opera dell’Ente e 

necessitano del ricalcolo dell’esatto ammontare conseguente all’approvazione del DPCM 

che darà avvio alla sperimentazione;  

  Certifica: 

❖ che il Fondo de quo per l’annualità economica 2018 è compatibile con i vincoli di bilancio e quella 

derivante dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e al nuovo 

CCNL 2016-2018, gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio anno 2018;  
DELIBERA 

 esprimere parere favorevole, dando atto che l’Ente procederà al ricalcolo dell’esatto importo 

all’esito dell’approvazione del DPCM di cui all’art. 23, comma 4, del D.lgs. 75/2017 e delle 

prescritte procedure di certificazione.  
  

Bologna lì, 03 dicembre 2018 
 

 firmato  digitalmente   Dott.  Sandra   Cocconcelli 
 

                                                            firmato  digitalmente     Dott. Rag. Pietro Parisi                                                                                                             
 

 firmato digitalmente    Dott.  Carlo               Costa 
   

 

 


