COMUNE DI MEANA SARDO
Provincia di Nuoro
Organo di Revisione Contabile

Parere n. 4/2017

Oggetto: Contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale per l’utilizzo del
fondo risorse decentrate anno 2016, Certificazione.
Il Revisore
dei Conti, Dott. Augusto Pili, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 11
novembre 2015 per il triennio 2015/2018 chiamato ad esprimersi:
- sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
aziendale – anno 2016 – con i vincoli di bilancio;
- sulla certificazione dei dati contenuti nella relazione illustrativa e nella relazione
tecnico finanziaria;
Preso atto dei contenuti:
a) della deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/11/2016 con la quale:
 sono stati forniti gli indirizzi per la costituzione del Fondo risorse decentrate
2016;
 sono state espresse le direttive alle quali dovrà attenersi la delegazione
trattante di parte pubblica nel contrattare, con la delegazione sindacale,
un’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il personale non
dirigente;
 è stata inviata al Responsabile Area Amministrativa la citata delibera per
l’adozione degli atti di competenza.
b) della determinazione dell’Area Amministrativa n. 146 del 07/12/2016 relativa
“Costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2016” dove sono state
determinate le risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane della
produttività per l’anno 2016 per un importo complessivo di Euro 26.318,99. Dalla
stessa determina si evince che è stata effettuata una verifica straordinaria sulla
correttezza dei fondi pregressi, ai sensi dell'art. 4 del DL 6 marzo 2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 e alla costituzione del Fondo per
l’anno 2016 dalla quale “NON SONO stati rilevati errori materiali nella costituzione
delle risorse decentrate”,
c) della “ipotesi contratto collettivo decentrato integrativo aziendale per l’utilizzo del
fondo risorse decentrate anno 2016” sottoscritto in data 20/12/2016 dalla dottoressa

Giuliana Demuru (parte pubblica) e dal Sig. Giuseppe Demuru (R.S.U) dove si
prevede la ripartizione delle risorse volte all’incentivazione delle risorse umane per
la produttività anno 2016;

d) della relazione illustrativa e della relazione tecnico finanziaria, a corredo della
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2016, redatte ai sensi della circolare
n. 25 della RGS del 19/07/2012, dove vengono Illustrati :
 gli aspetti procedurali, la sintesi del contenuto del contratto e l’autodichiarazione
relativa agli adempimenti di legge;
 l’articolato del contratto e relativa attestazione della compatibilità con i vincoli
derivanti da norme di legge e di contratto nazionale; le modalità di utilizzo delle
risorse accessorie; i risultati attesi in relazione agli utilizzi del fondo ed
all’erogazione delle risorse premiali; altre informazioni utili.
 la costituzione del Fondo, la definizione delle poste di destinazione del Fondo,
lo schema riassuntivo del fondo 2016 e il confronto con il corrispondente fondo
dell’anno precedente
 La compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
fondo con riferimento al bilancio.
Vista la circolare della RGS n. 25 del 19/07/2012 e relativi schemi di relazione illustrativa e
tecnico finanziaria;

Richiamato l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che ha stabilito dei nuovi limiti sui fondi delle
risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:
 non può superare il corrispondente importo dell’anno 2015;
 deve essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della
normativa vigente
Visti:
a) l’art. 5 comma 3 del CCNL 01/04/1999, così come sostituito dall’art. 4 comma 3 del
CCNL 22/02/2006, che prevede il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sia eseguito dall’organo di revisione;
b) l’art. 40 comma 3 del D,Lgs 165/2001 che prevede che le amministrazioni pubbliche
non possono sottoscrivere in forma decentrata contratti collettivi in contrasto con i
vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti
negli strumenti di programmazione dell’Ente e che le clausole difformi non sono
applicate;
c) l’art. 48, comma 6, del succitato decreto che sancisce che tale controllo sia
effettuato dall’organo di revisione;
d) che il parere del revisore attiene tale compatibilità dei costi e deve essere reso in
coerenza con i contratti collettivi vigenti (art. 40 comma 2 D.Lgs 165/2001)

Preso atto del rispetto da parte del Comune di Meana Sardo delle disposizioni di cui
all’art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010 relative al contenimento delle
spese del personale;

Verificata la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli
di bilancio nonché i dati indicati nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria, il Revisore
Unico esprime parere favorevole in ordine alla sottoscrizione del contratto integrativo
decentrato per l’anno 2016.

Aritzo, 23 marzo 2017
Il Revisore
Dott. Augusto Pili

