Comune di Russi
IL REVISORE DEI CONTI
Parere n. 14/2019

OGGETTO: CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL COMUNE DI
RUSSI. TRIENNIO 2019-2021 – ANNUALITA’ ECONOMICA 2019.
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA E RELAZIONE ILLUSTRATIVA.
RILASCIO DI CERTIFICAZIONI.
Il sottoscritto dott. Giuseppe Cortesi, revisore dei conti del Comune di Russi,
nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28 maggio 2018, ha ricevuto
in data 14 novembre 2019 copia della Relazione Tecnico-Finanziaria del Contratto
Decentrato Integrativo, anno 2019, e della Relazione Illustrativa del Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo del Comune di Russi,
visti
• l’art. 40 del D. Lgs 165/2001, segnatamente il comma 3-sexies, il quale dispone che
<< a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi
appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione
pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40bis, comma 1. >>;
• l’art. 40-bis del D. Lgs 165/2001, segnatamente il comma 1, il quale dispone che << il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di 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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,
dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai
rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con
i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.>>;
• l’art. 8 (“Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”), comma 6, del
citato C.C.N.L. del 21/5/2018, il quale dispone che << il controllo sulla compatibilità 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 >>,
considerato
che le suddette Relazioni, conformi allo schema contenuto in allegato alla Circolare n.
25 del 29/7/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, ed i relativi conteggi,
predisposti e conservati in atti dell’Ufficio Personale dell’Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, riguardanti la rideterminazione del Fondo Risorse Decentrate relativo
all’anno 2019, evidenziano sinteticamente i seguenti importi:
1

A) Costituzione del Fondo 2019
Sezione 1 - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Sezione 2 - Risorse variabili soggette a limite
Totale risorse soggette al limite
(-) Differenza da decurtare per superamento fondo
Totale fondo (con voci soggette al limite)
(+) Risorse (fisse e variabili) non soggette a limite
Totale fondo incentivante – Annualità economica 2019
(-) Decurtazioni (per disponibilità bilancio e possibili P.O.)
Totale fondo sottoposto a certificazione
B) Utilizzo del Fondo 2019
Parte fissa
Parte variabile
Produttività
Totale

Importi
195.395,54
33.991,16
235.386,70
(14.999,77)
220.386,93
25.954,85
246.341,78
(16.818,00)
229.523,78
Importi
111.702,06
60.454,68
57.367,07
229.523,78

verificato che
• la Relazione Illustrativa ed i relativi allegati: a) sono coerenti con il quadro normativo
di riferimento, opportunamente riepilogato nel Modulo 2; b) prevedono la puntuale
identificazione degli istituti con carattere di stabilità e quelli con carattere di
eventualità; c) comprendono la contrattualistica (Contratto Collettivo Integrativo 2019
ed Accordo Fondo Risorse Decentrate, anno 2019. Riparto delle risorse), nonché le
disposizioni regolamentari (Sistema per il riconoscimento dello sviluppo delle
competenze del personale, Regolamento per la valutazione della prestazione del
personale dipendente, Regolamento recante le norme ed i criteri per la ripartizione
dell’incentivo) previste dalla legge;
• che sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse accessorie, previsioni in
materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la
performance individuale ed organizzativa ed i principi di selettività delle progressioni
economiche finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa;
• sussiste compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge, di contratto nazionale
e con gli stanziamenti di bilancio, al fine di far fronte agli oneri previsti, così come
risultanti a seguito delle variazioni definitive al bilancio di previsione 2019-2021 che
saranno oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta prevista per il
prossimo 28 novembre 2019,
esprime
parere favorevole in merito al controllo della compatibilità dei costi del Contratto
Decentrato Integrativo in oggetto e
certifica
la Relazione Illustrativa del suddetto contratto decentrato integrativo, dando atto che lo
stesso è rispettoso delle norme di legge e di CCNL, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori al personale dipendente.
Si rilasciano parere e certificazione, con singoli atti separati, eventualmente da
utilizzarsi quali allegati alla documentazione sottoposta ad approvazione della G.C.
Russi, 25 novembre 2019
Il Revisore Unico
Dott. Giuseppe Cortesi
(Documento firmato digitalmente)
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