
Comune di Castiglion Fibocchi

Provincia diArezzo

Parere del Revisore dei Conti sull ' ipotesi di

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per l 'anno 2015

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nel la misura in cui r isultano compatibi l i
e/o r ichiamate dalle fonti legislat ive o regolamentaridi seguito indicate:

a

a

D.Lgs. 165/2001 "Norme general i  sul l 'ordinamento al le dipendenze del le amministrazioni
pubbf  i che" ,  in  par t i co la re  per  quanto  prev is to  ag l ia r t t .  2  comma 2 ,5 ,7  comma 5 ,40  commi  1 ,  3 -b is
e  3-qu inqu ies ,45  commi  3  e  4 ;
D.Lgs. 150/2009 "Attuazione del la legge 4 marzo 2009, n. 1-5, in mater ia di  ot t imizzazione del la
produtt iv i tà del lavoro pubbl ico e di  ef f ic ienza e trasparenza del le pubbl iche amministrazioni" ,  in
part icolare art t .  1-6, 23 e 31;
D.Les.1,41,/20LL "Modif iche ed integrazionialdecreto legislat ivo 27 ottobre 2009, n. 150 in mater ia
di  ot t imizzazione del la produtt iv i tà del lavoro pubbl ico e di  ef f ic ienza e trasparenza del le pubbl iche
amministrazioni,  a norma del l 'art icolo 2, comma 3, del la legge 4 marzo 2009, n. L5";
D.L.78l20to convert i to in legge I22/2OIO "Misure urgent i  in mater ia distabi l izzazione f inanziar ia e
di competi t iv i tà economica",  in part icolare art icolo 9 commi I ,2bis,  t7 e 2t;
l lv igente regolamento sul l 'ordinamento degl i  uf f ic i  e dei servizi  del l 'Ente;
l l  Sistema di  Valutazione del la Performance, approvato con del iberazione di  Giunta Comunale n.
165 del 22/t l /2o12;
ll CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31,/03/L999, Otl04/1999,
1.4 / 09 / 2000, 22 / 01. / 2OO 4, 09 / Os / 2006, 1.1. / O 4 / 2008, 3 t / 07 / 2OO9 .

Che l 'art .  5,  comma 3, del  C.C.N.L. 01,/04/1999 per i  dipendent i  del le Regioni,  Province ed
autonomie local i ,  come sost i tui to dal l 'art .4 del C.C.N.L. 22/01,/2004, prevede che " i l  control lo sul la
compotibilitù dei costi dello contrattozione collettivo decentroto integrotiva con i vincoli di biloncio
e la relotivo certificozione degli oneri, sono effettuoti dal Collegio dei Revisori. A tol fine, l'ipotesi di
controtto decentrato integrativo definita dolla delegozione trottonte è inviata o tali orgonismi entro
5 giorni , correlata da opposita relazione illustrativa tecnico finonziorio.

Trascorsi 15 giorni senzo rilievi, l'orgono di governo dell'ente outorizzq il presidente dello
delegazione trdttante di parte pubblico ollq sottoscrizione del contratto";

Che, ai  sensi del l 'art .  40, comma 3 sexies del D.Lgs.3O/O3/2O0L, n.165 (Testo Unico Pubbl ico
impiego), " A corredo di ogni controtto integrotivo le pubbliche qmministrazioni redigono uno
relozione tecnico finonziorio ed uno relozione illustrotivo, utilizzondo gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tromite i rispettivi siti istituzionoli dol Ministero dell'economia e delle

finonze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificote dagli
orgoni dicontrollo dicui oll 'ort.40 bis, commo L;

Che f'art. 40-bis, comma 1 del Dlgs. N.165/2001 prevede, che " il controllo sullo compatibilitù dei
costi della contrattozione collettivo integrotivo con i vincoli di biloncio e quelli derivonti
dall'opplicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogobili che



incidono sulla misura e sullo corresponsione dei trottqmenti occessori è effettuoto dat Cottegio dei
revisori dei conti, dol Collegio Sindocole, dagli uffici centrali di bilancio o dogti anologhi organi
previsti doi rispettivi ordinomenti. Qualoro dai controtti integrotivi derivino costi non compotibiti
con i rispettivi vincoli di biloncio delle omministrazioni, si applicano le disposizioni di cui oll'art. 40,
commq 3-quinquies, sesto periodo" ;

Che detto control lo deve essere effet tuato pr ima del l 'autor izzazione da parte del la Giunta
Comunale al la f i rma def ini t iva del l 'accordo stesso da parte del la delegazione trattante di  parte
pubb l ica ;

visto
La Circolare del Dipart imento del la Ragioneria Generale del lo Stato n.25 del t9/O7/z}Iz,avente ad
oggetto gl i  Schemi di  Relazione i l lustrat iva e di  Relazione tecnico f inanziar ia sui  contratt i  integrat iv i
di  cui  al l 'art .4O, comma 3-sexies del D.Lgs n.L65/2OOt;
L' ipotesi  di  accordo col let t ivo integrat ivo in sede decentrata, r i fer i to al l 'anno 2015 sottoscr i t to in
data I0.12.2015 ed allegato al presente atto sub) lett. "a";

La relazione tecnico f inanziar ia al la suddetta preintesa prevista dal l 'art .  40 c.  3-sexies, del  D.Lgs.vo
n. 1 '65/2001',  sottoscr i t ta dal Presidente del la delegazione trattante di  parte pubbl ica e dal Revisore
dei Cont i  (al legata sub let tera "b"):

La relazione i l lustrat iva al la suddetta preintesa prevista dal l 'art .  40, comma 3-sexies, del  D.Lgs.
n.t65/2001, sottoscr i t ta dal Presidente del la delegazione trattante di  parte pubbl ica e dal Revisore
dei cont i  (al legata sub let tera "c");

che l' ipotesi di preintesa relativa all 'anno 2015 è stata sottoscritta il I0.12.2Ot5;

rilevato

o che la preintesa sottoscr i t ta si  discosta dal le diret t ive forni te,  solo per quanto att iene al l ' indennità

prevista per i l  messo not i f icatore, in quanto si  è constatato che al lo stesso è già attr ibui ta una

indennità ai  sensi del l 'art .  9 comma 3 n. 3,  e pertanto la previsione di  cui  al l 'art .  5 comma 5 viene

stralciata dal la preintesa e non verrà r iproposta neltesto def ini t ivo del CCDI 2015;

o che r iguardo al le progressioni economiche, anche per l 'annual i tà 2015 le stesse non sono previste.

Relat ivamente ai  cr i ter i  che presiedono al la erogazione del la indennità di  produtt iv i tà,  s i  fa

presente che con del iberazione del la Giunta comunale n. 59 del 23.06.2O1J è stato approvato i l

regolamento per la misurazione e valutazione del la performance organizzat iva e funzionale

pred ispos to  da l l 'Un ione de i  Comuni  de l  Pra tomagno.

o La performance rappresenta i l  parametro in base al  quale si  misura,valuta e premia I 'ot t imizzazione

del lavoro pubbl ico.

o L'ente valuta la performance con r i fer imento al l 'Amministrazione nel suo complesso, ai

Servizi /Uff ic i  in cui  s i  art icola ed ai  s ingol i  dipendent i ,al  f ine di  migl iorare la qual i tà dei servizi  of fert i

e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e I'erogazione

dei premi per i  r isultat i  conseguit i  dai singoli  e daiServizi.

Che la documentazione costituita da:



Deliberazione n. L08 del Registro in data 02.I2.2Ot5 avente ad oggetto la direttiva alla delegazione

trattante diparte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa anno 2015;

la preintesa sottoscritta in data L0.L2.20L5;

la relazione tecnico f inanziaria e la relazione i l lustrativa entrambe redatte dalla Dott.ssa Ornella

Rossi Segretario Comunale dell 'Ente in quali tà di Presidente della delegazione trattante;

sono statet rasmessealsot toscr i t torev isore indata22Febbra io2Ot6amezzopostaelet t ron ica.

Dato atto

che nel la Relazione Tecnica Finanziar ia sono r iportate le tabel le dimostrat ive del le r isorse

cost i tut ive delfondo per la contrattazione integrat iva e del le relat ive poste di  dest inazione;

che i l  Revisore ha ver i f icato l 'esistenza nel bi lancio di  previsione 2015 di  apposit i  stanziamenti  di

bi lancio afferent i  gl i  oneri  der ivant i  dal la sottoscr iz ione del la contrattazione integrat iva, nonché la

relat iva capienza;

che i l  Revisore ha ver i f icato i l  r ispetto del le disposizioni  di  legge inderogabi l i  relat ive al la misura e

al la corresponsione dei t rat tamenti  accessori ;

che r isul ta r ispettato i l  l imite f issato dal l 'art .9,  comma 2- bis del D.L. 3L maggio ZOLO, n.

T8,convert i to dal la Legge 30 Lugl io 20L0, n.I22;

che per l 'anno 2015 non sono previste progressionieconomiche or izzontal i

esprime

parere favorevole sull'ipotesi di accordo relativa al Contratto decentrato integrativo per l'anno
20L5 del Comune di Castigl ion Fibocchi (AR).

Lucca f i, 02 Marzo 20L6 ll  Revisore deiConti

QrBtu


