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A l Dirigente dell'Area Amministrativa
del Comune di Chiusa Sclafani
d.ssa M . Antonietta Vernaci

e p.c. Segretaria del Comune dì
Chiusa Sclafani
d.ssa Amato M . Daniela

Oggetto: Certificazione sulla preintesa in materia di ripartizione de! fondo risorse decentrato
relativo all'anno 2012.
Il Revisore dei Conti, dr. Giuseppe Maniscalco

Premesso
•

•

•

•
•

che l'art. 5, comma 3, del CCNL del 01/01/1999 per il personale non dirìgente del comparto
Regioni, Province ed Autonomie Locali, come stabilito dall'art. 4 del CCNL 22/01/2004
prevede che "
// controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono
effettuati dall'organo di revisione.... A tal fine è inviata a tali organismi, entro 5 giorni,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico — finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza
rilievi, l'Organo di Governo dell'Ente autorizza il Presidente della delegazione trattante di
parte pubblica alla sottoscizione del contratto ";
che l'art. 40, comma 3 - sexies del D. Lgs. 165/2001, prevede che "
a corredo di ogni
contratto integrativo le PP.AA. Redigono una relazione tecnico — finanziaria ed una
relazione illustrativa
tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'art. 40 bis comma 1 ";
che l'art. 40 bis, comma 1, dello stesso decreto sancisce che "// 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 dall'organo di revisione... ";
che il parere dell'organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi
(sostanzialmente la copertura finanziaria) e alia corretta applicazione delle norme di legge;
che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale
alla firma definitiva dell'accordo stesso;
Visto
che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in
data 27.03.2013 una preintesa per l'applicazione del contratto interativo decentrato per
l'anno 2012;

•

•

che la conseguente relazione illustrativa tecnico - finanziaria redatta e sottoscritta dai
responsabili dei Servizi interessati illustra i criteri di formazione del fondo per la
contrattazione decentrata del 2012, indica l'enfità della spesa a carico del Bilancio dell'Ente
e la compatibilità dei cosfi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
che tale relazione illustrativa è stata redatta in conformità agli schemi di cui alla cir. 25 del
ministero dell'Economia e Finanze;

Accertato
•

•

che l'ammontarre complessivo delie risorse decentrate per l'anno 2012, come quantificate,
nel corpo della Relazione illustrativa tecnico — finanziaria in € 143.495,61 (Modulo I ) trova
finanziamento nei seguenti capitoli di bilancio:
• cap.2163/01 pere46.270,13
• indennità di comparto e progressioni economiche: nei rispettivi capitoli di spesa del
personale, per € 97.225,48;
che il fondo 2012 non è superiore al fondo 2010 ed è stato ridotto in proporzione alla
riduzione del personale in servizio ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010;

certifica
•
•
•

•

che la materia disciplinata dalla preintesa rientra fra le materie oggetto di contrattazione
decentrata ai sensi dell'art. 4 CCNL 01/04/1999;
che le risorse iscrittte nel fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate
dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo;
che i costi della contrattazione decentrata per l'anno 2012, così come esposti nella relazione
tecnica - finanziaria in premessa richiamata, sono compatibili con i vincoli del bilancio
2012 e con il vincolo di riduzione della spesa per il personale;
che l'erogazione del fondo avviene in confromità agli istituti previsti e disciplinati dai
contratti collettivi nazionali;

raccomanda all'Ente
•

•

di corrispondere la retribuzione di risultato al personale dipendente solo a conclusione del
periodico processo di valutazione e controllo sulle prestazioni e dei risultati, nonché in base
al livello effettivo di risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo
incremento delia produttività e miglioramento quali - quanfitativo delle prestazioni del
personale rese;
di dare massima trasparenza alle informazioni concementi le misurazioni e le valutazioni
delle performances e degli atti connessi alla contrattazione decentrata integrativa, anche
attraverso la pubblicazione della documentazione in apposita sezione dedicata del sito web
del Comune.

Chiusa Sclafani, 08 aprile 2013
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