COMUNE DI CASTEL RITALDI
L’Organo di Revisione
Verbale n. 19 del 04/04/2019
OGGETTO: Parere sull’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo
L’Organo di Revisione del Comune di Castel Ritaldi,
PREMESSO
-

Che l’art. 5 del CCNL del 23/12/1999, così come sostituito dall’art. 4

del CCNL del 22/01/2004, per il personale dipendente del comparto
Regioni, Provincie ed Autonomie Locali prevede che “…il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono
effettuati dal collegio dei revisori”;
-

Che l’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 165/2001, prevede che

“…. a corredo di ogni contratto integrativo le PP.AA. redigono una relazione
tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa”;
-

Che l’art. 40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all’Organo di

revisione “…il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla
misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori…”;
-

Che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte

della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;
VISTO
-

L’accordo integrativo sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2018

del personale non dirigente siglata dalla delegazione trattante di parte
pubblica dell’amministrazione comunale e dalla delegazione trattante di
parte sindacale in data 27/02/2019;
- La relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria trasmesse in
data 06/03/2019;

- Il parere contabile rilasciato dal Responsabile Area Finanziaria Piero
Ugolini in merito alla copertura finanziaria delle risorse di costituzione del
fondo;
- La determinazione n. 80/338 del 30/10/2018 per la costituzione del
Fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale anno
2018;
ACCERTATO
-

Che la relazione illustrativa evidenzia il contenuto del CCDI anno

2018 e il rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge e di contratto
nazionale, la coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità e l’illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del
contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione
gestionale;
-

Che

la

relazione

tecnico-finanziaria

illustra

analiticamente

gli

elementi della parte fissa e variabile del fondo del personale del comparto,
la cui consistenza definitiva, tenuto conto delle prescrizioni normative
riguardanti la materia, è pari ad €. 58.039,18;
-

Che tutte le somme relative al fondo per la contrattazione decentrata

sono imputate nei capitoli di spesa del bilancio di previsione 2019-2021
come indicato nella relazione;
-

Che è stato rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017

per cui a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale,
anche di livello dirigenziale, 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;
VISTO
-

che i risultati attesi dall’accordo fanno riferimento a specifici obiettivi

definiti nel rispetto del CCDI normativo e del sistema di misurazione e
valutazione della performance;

-

le indicazioni fornite dall’amministrazione sulla utilizzazione delle

risorse di parte stabile e variabile del fondo per le risorse decentrate con
particolare riferimento a quelle rese disponibili ai sensi dell’art. 15 comma
2 e 5 del CCNL 1/4/1999.
ESPRIME
Parere favorevole sull’ipotesi di accordo in questione ritenendo che, alla
luce della documentazione e dei chiarimenti verbali:
a)

la

materia

disciplinata

rientra

tra

quelle

oggetto

di

contrattazione decentrata;
b)

le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono

conformi a quanto prescritto dalla normativa in materia;
c)

è stato rispettato il vincolo previsto dall’art. 23 del D.lgs.

75/2017;
d)

i costi della contrattazione decentrata, così come indicato nella

relazione tecnico finanziaria, trovano copertura nel bilancio di previsione
2019-2021.
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