COMUNE DI ROCCA SAN GIOVANNI
Provincia di CHIETI

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE
SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI
INERENTI LA PRE-INTESA RELATIVA ALLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA ANNO 2016 RISPETTO AI
VINCOLI DI BILANCIO

L’ORGANO DI REVISIONE
Revisore Unico
Dott. Antonio Della Croce

Comune di Rocca San Giovanni

Comune di Rocca San Giovanni

Revisore Unico
L’organo di revisione,
-

Vista la richiesta di parere pervenuta il giorno 14 ottobre 2016 con nota a mezzo p.e.c. da
parte del Segretario Comunale;
Visto il verbale del 4 ottobre 2016 della delegazione trattante con il quale è stata approvata la
pre-intesa relativo alla Contrattazione Decentrata Integrativa per l’anno 2016;

Viste la relazione illustrativa al contratto decentrato integrativo del 04/10/2016 e la relazione
tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo del 14/10/2016;
Visto l’art.31 del CCNL di comparto del 22 gennaio 2004 e l’art.15 del CCNL di comparto
del 1 aprile 1999;
Vista la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19/07/2012;
Visto il Bilancio di Previsione per l’anno in corso;
Visto il Rendiconto dell’anno precedente;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

PREMESSO

- che l’art. 4, comma n. 3, del C.C.N.L. del 22.01.2004 testualmente recita 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 dei
Conti”;
- che l’art. 40, comma n. 3, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che “Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in
contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non
previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
- che l’art. 40, comma 3 – sexies, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che a corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigano una relazione illustrativa e
tecnico-finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte degli Organi di controllo di cui
all'art 40-bis, e. 1, stesso Decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi
disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- che l’art. 48, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prosegue sancendo che “il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’art. 40, comma 3, è effettuata dal Collegio dei Revisori…”;
- che l’obiettivo della contrattazione decentrata integrativa è la destinazione delle risorse
disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino l’efficacia e l’efficienza dei servizi
offerti al cittadino,
PRESO ATTO

-

che al fine di concretizzare l’avvio della fase negoziale propedeutica alla sottoscrizione del
contratto decentrato integrativo, relativamente all’utilizzo delle risorse economiche
decentrate per l’anno 2016, il Settore Affari Generali/Ragioneria/Demografici, con
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determinazione n. 123/305 del 16/12/2015 ha definito una proposta di costituzione del fondo
delle risorse decentrate stabili di cui all’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004;
- che le risorse decentrate stabili e variabili sono costituite in conformità con quanto stabilito
dall’art. 15 del CCNL 01.04.1999, dall’art. 32 del CCNL 22.1.2004, dal D.L. n. 78/2010,
come convertito dalla legge n. 122/2010, e dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,
come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nell’importo complessivo di €
26.817,12;
- che la pre-intesa relativo alla Contrattazione Decentrata Integrativa per l'anno 2016 è stata
siglata dalla delegazione trattante in data 04/10/2016;
- che in data 14 ottobre 2016 è stata trasmessa al sottoscritto Revisore la “Relazione Tecnicofinanziaria al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Economico Anno 2016 ex Art. 40
D.L.vo 165/2001 e s.m.i.”, dalla quale si evincono i seguenti dati salienti:
Ammontare del Fondo di produttività Euro
Risorse stabili
€ 25.616,61
Risorse variabili
€ 1.200,51
Totale
€ 26.817,12
CONSIDERATO

che con delibera di Giunta comunale n. 13 del 19.02.2015 è stato istituito l’organismo
indipendente di valutazione (OIV) del Comune di Rocca San Giovanni in forma autonoma;
che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata redatta sulla base del modello di cui alla
circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19/07/2012;
che l’anzidetta relazione pur contenendo le seguenti inesattezze dovute ad un mera inversione di
cifre:
- errata indicazione nella sezione II del modulo II della relazione tecnico-finanziaria
dell’importo di € 400,00 in corrispondenza della voce “Indennità per orario notturno,
festivo, e festivo-notturno”, anziché dell’importo di € 300,00 previsto nella pre-intesa
siglata in data 04/10/2016 in corrispondenza della medesima voce;
- errata indicazione nella sezione II del modulo II della relazione tecnico-finanziaria
dell’importo di € 300,00 in corrispondenza della voce “Indennità per mancata fruizione
del giorno di riposo settimanale”, anziché dell’importo di € 400,00 previsto nella preintesa siglata in data 04/10/2016 in corrispondenza della medesima voce,
risulta nel complesso attendibile sulla base dei riscontri e delle verifiche effettuate;
che la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2016 così come ipotizzato nella preintesa siglata dalla delegazione trattante in data 04/10/2016, sulla base della relazione illustrativa
e tecnico finanziaria fornita dall’ente allo scrivente organo di revisione, risulta essere
compatibile con i vincoli normativi e di bilancio;
ESPRIME

parere favorevole in merito all’ipotesi di accordo di ripartizione del Fondo Risorse Decentrate
per l’anno 2016.
RACCOMANDA

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
- le risorse che saranno previste per l’incentivazione secondo la disciplina dell’art.15 del
CCNL 01.04.1999 dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi
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miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell’attività dell’ente, nonché nella
quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
- i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre
corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di
misurazione e valutazione della performance in vigore nell’Ente;
- che l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di parte normativa per il triennio
2014-2016, quando approvato e sottoscritto e quindi divenuto efficace, sia pubblicato
unitamente agli allegati sul sito Istituzionale dell’Ente
Rocca San Giovanni, 25 ottobre 2016

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Antonio Della Croce
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