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COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
Provincia di MESSINA

PARERE N. 46 DELL'ORGANO DI REVISIONE

CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELL'IPOTESI DI

ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2018 E

CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DELLA

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Luigi Sorce

Dott. Luigi Sorce, Revisore unico del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)



COMUNE DI

CJTTA DELLE CERAMICHE

Comune di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

L'anno 2019 il giorno 11 del mese di dicembre, il dott. Luigi Sorce, Revisore Unico del

Comune di Santo Stefano di Camastra, nominato con delibera consiliare n. 12 del 13/03/2018,

Visti:

- l'art. 239 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali» (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni in materia di funzioni dell'organo

di revisione;

il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati -

Armonizzazione contabile enti territoriali;

- lo statuto vigente dell'Ente;

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- i CCNL per i dipendenti delle regioni, provincie ed autonomie locali;

- la determina n. 177 del 15/10/2019 del Responsabile del Settore Servizi Finanziari

"Costituzione fondo salario accessorio, anno 2018" ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni

Locali sottoscritto in data 21.5.2018;

- la "Relazione tecnico - Finanziaria" e la "Relazione Illustrativa" rese ai sensi dell'art. 40

bis, comma 2, del D. Lgs 165/2001 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, del

05/12/2019;

- la preintesa di Contrattazione per l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle

risorse umane anno 2018 stipulata in data 05/12/2019 dalla delegazione trattante dell'Ente

dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali;
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- il piano delle performance relativo all'anno 2018 approvato con delibera di G.C. n. 186 del

13/11/2018;

VISTI:

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla

compatibilita dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli dì bilancio e

quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti

accessori", effettuato dall'organo di revisione economico - finanziaria, nel caso dal

Collegio dei Revisori dei Conti;

- l'art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che

"II controllo sulla compatibilita dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i

vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di

controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001";

PREMESSO CHE le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di

contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di

bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni

amministrazione";

- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni

caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli

e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non

espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti

negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità

delle clausole difformi;

- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni,

redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
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schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del

Ministero dell'Economia e

Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono

certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1;

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per

effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla

compatibilita dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla

misura e corresponsione dei trattamenti accessori;

- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato,

l'organo di controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve

effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione

decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilita legislativa e

contrattuale dell'ipotesi di contratto";

- il predetto controllo deve essere effettuato dall'organo di revisione economica -

finanziaria prima dell'autorizzazione da parte dell'organo di governo alla sottoscrizione

definitiva dell'accordo;

PRESO ATTO CHE la predetta ipotesi di CCDI è stata accompagnata dalla RELAZIONE

ILLUSTRATIVA nonché dalla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA,

Visti

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria del 05/12/2019 redatta dal

Responsabile del Settore Servizi Finanziari. La relazione illustrativa evidenzia i criteri

di utilizzazione delle risorse del fondo della contrattazione decentrata per l'anno

2018, rimanda ai progetti obiettivo previsti per il personale non dirigente e dimostra

che l'ente continua ad avvalersi, anche per l'anno 2018, dei criteri «^Objtttigfet*

«ti*tti**V già individuati negli anni precedenti, e improntati ai criteri di premialità,

di riconoscimento del merito e di valorizzazione dell'impegno e delle qualità della
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prestazione individuale del personale in funzione del raggiungimento degli obiettivi

programmati dall'Ente medesimo. Invece, la relazione tecnico finanziaria illustra i

criteri di formazione del fondo, per la contrattazione decentrata anno 2018 (risorse e

fonti di finanziamento), indica l'entità della spesa a carico del bilancio dell'ente e

attesta la compatibilita dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;

preso atto della seguente ripartizione del fondo di cui alla preintesa del 05/12/2019:
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B) quadro di sintesi delle modalità di ulilizzo presunto delle risorse

Le risorse verranno utiliziate in via presunta nel seguente modo:

Descrizione*
Alt. 17,comma2, Ictt. a) - produttività
Art. 17, comma 2, lett. b) - progressioni economìche
orizsontali
Ari. 17. comma 2. lett. d) - Indennità di rischio, reperibilità,
maggiorazione festiva
Indennità personale asiio nido (art. 31 tomma 7 CCNL
14. 9.2000 e art. 6 CCNL 5. 10.2001
Indennità di maneggio valori
Art. 17, comma 2, leti i-} - indennità di disagio
Art. 1 7, comma 2, lett. 0 e an. 1 7, comma 2 lett. i) - indennità
per specifiche responsabilità
Art. 22, comma 5, del CCNL del 14.9.2000 - Turnazione
Art. 33 CCNI , 22. 1 .2004 - indennità di comparto
Nuova attribuzione indennità di posizione anno 2017

Importo
€ M). 1 00,00
€ R.ì. 006,48

€ 15.823,09

€5.701,48

€ 263.50
6 4.252,00
e 10.073,37

C 1 8.543,73
fi ,-5.422,80

Risorse stabili € 153.186,45
Totale € 153.186,45

i CCNL 22/1/2004 ari. 32 e. I
! fCNL 22/1/2004 an. 32 e. 2
' CCNL9''5/2006tm.4c. 1

CCNL 1 1/4/2008 ait. 8 e. 2

0,00
0.00
0.00
0,00

AJlri incrementi con carattere di certezza e stabili jtf

CCNL 5/1Q/2001 ari. 4, e. 2
CCNL 1/4^1999 art. 15, e. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche)
CCNL 22/01/2004 dich. cong- "° H
CCNL 09/05/2006 dich. cong^n0 4 (recupero PHO)
CCNL 11/4/2008 art. 8 e. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c.4 riduzione straordinari
Altro

-P-P.Q
o,óo

Nessuno
_

e ,00
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II - Risorse variabili
Le risorse variabili sono cosi detcrminate

Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni convenzioni
contribuzioni utenza
Art. 15, comma 1. lett. ej economie da part-time^
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge
(incentivi di progettazioni e ARO)
Art. 15, comma 1. lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2 CCNL Oì.4.1999 (1.2% del monte salati
1997) ____
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorgani/zazioni
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Sommo non utilizzate l'anno precedente
Altro

0,00

0,00
74.585,18

0,00
0,00

_W0
(I

0,00
0,00

bezione in hventuali decurtazione del fondo
Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

mmi^mimmiitK-1*^-- ̂ SP!
Trasferimento personale ATA
CCNL 3 1/3/1999 articolo 7
CCNL 1/4/1 999 articolo 19
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (limite fondo 2010 parte
fìssa)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione propor/ìonale al
personale in servizio - parte fissa) .
Art, 9, comma 2-bÌs d.l. 78/2010 (limile fondo 2010 pnrtc
variabile)
Art. 9, comma 2-bis d.l. 78/2010 (riduzione proporzionale al
personale in servizio - parte variabile)
Recupero decurtazioni; fondo anno 20 1 2 (parte fissa)
Recupero decurtazione fondo anno 20 12 (parte variabile)
Totale riduzioni

^-mWR&r-*^*
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

11,00

0,00
0,00

Sezione i - Destinazioni non disponibili alla contrattazione iiuegratiya_o[.comunque non regolate specifi
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 112.674 49 relative a:

-
Indennità di compari»
Progressioni orizzontali
j^etribuzione posizione orgatiìzzativa anno 2j) 17
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7,
CCNL 14.09.2000) Indennità per il personale educativo e
scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)
Totale

€ 18.543,73
€ 83.006.48

5.422,80
5.701,92

€112.674.49
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Sezione 11 - Destinazioni specificamente rendiate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi 6 40.511,96 così suddivise:

^fflGSlSIî iSiS i saw !-«;
Indennità di reperibiìità

ae
Indennità di rischio
Indennità di disagio
Indennità di maneggio valori
Maggiorazione oraria festiva
indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2,
elett i) CCNL 01.04.1999)
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera
CCNL 01/04/1999

leti, f)

a) del

TOTALE

1̂ 1 S^BbtrF^ H! I *?
1.342,34
4.606,60
4.252,00

263,50
9.874,15

10.073,37

10.100,00

40.511,96

Sezione i l i -(evenutali!Destinazioni ancora da regolare
Voce non presente

Sezione, iV - Sintesi della definìaorre delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottosta

Snmmc min regolalgjal contratto
Somme regolale dal umiratto
Incantivi di progettazione (fuuri letto) _

112.674,49
£ 40,511.96
€74.585,18"

Sezitrnu V -1Jesrinazioni temporaneamente allocate ali'esterno-dei Fondo
Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per £ 4.000,110 ni fine di liquidare il lavoro straordinario.

Seziono VI - Artegiagjone motivata, dal punto ili.yistq tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di cflBBers.generale
». Hìtestazione moiivata dd rispetto._di copersjra, delie deatinaviiiini di utilizzo del ('ondo aventi natura certa e
commiati va con risorse del Fondo fisse aventi. ca rattcigjli certezza e stabili^
Le risorse slabili ammontano a€ 153.186,45. l.c destinazioni di utilizzo aventi natura certa e cwntinuaiiva (compano,
progressioni orizzontali, indennità personale educativo nidi d'infan'/ia e indennità per il personaJe educativo)
ammontano a € 112.674,49. Pertanto le destinazioni di utiii/yo aventi natura certa e continuativa sono tulfe finanziate
con risorse stabili.
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Considerato che

- la predetta relazione contiene "norma per norma" l'illustrazione di quanto disposto dalla

preintesa al CCDI, sottoscritta in data 05/12/2019, e ricomprende l'attestazione che le

disposizioni contrattuali in essa previste risultano conformi alle norme contrattuali

nazionali ed alla legge;

- che la suddetta spesa oggetto della contrattazione integrativa trova copertura finanziaria

nel bilancio 2018;

viste l'attestazione del Responsabile dei Servizi Finanziari prodotta nella relazione tecnico

finanziaria sopra menzionata in ordine alla copertura finanziaria nei capitoli di bilancio

2018 delle somme previste nell'ipotesi di COI,

considerato che lo scrivente revisore ha verificato l'esistenza in bilancio delle risorse da

erogare a seguito dell'accordo in oggetto;

tanto premesso,

attesta

la compatibilita dei costi dell'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2018 ai sensi

dell'articolo 67 del CCNL del 21/05/2018 per il personale non dirigente di Codesto

Ente, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte

agli oneri derivanti dall'accordo, e gli istituti contrattuali in esso previsti sono

coerenti con i vincoli risultanti dai CCNL e dall'applicazione delle norme di legge,

certifica

positivamente, con riguardo all'ipotesi suddetta,

sia la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario in data

05/12/2019;

- sia la relazione tecnico finanziaria redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario

in data 05/12/2019;
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DELLE CERAMICHE

raccomanda

ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 7, ultimo periodo del D. Lgs n. 165/2001 di assicurare

gli adempimenti prescritti dai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo per gli enti locali e

quelli previsti dall'ari. 10 comma 8 lett a) del D.lgs 33/2013.

Santo Stefano di Camastra, 11/12/2019 II Revisore Unico

Dottor Luigi Sorce

Off
:
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