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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

Verbale n. 11 del 12.07.2019 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA “CERTIFICAZIONE CCDI 

PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2019” 

 

I sottoscritti: 

- Danilo CESTARELLI - Presidente 

- Paolo PICI – Membro effettivo 

- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo 

componenti dell’Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019; 

 

PREMESSO che in data 10.07.2019, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 

31945/2019), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di parere sulla “Certificazione CCDI 

personale non dirigenziale anno 2019” corredata della seguente documentazione: 

- Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) sottoscritto in data 09/07/2019; 

- Relazione illustrativa a firma del Dirigente del “Settore Affari Generali, Cultura, Personale, 

Economico” Dott.ssa Marina Vaccari; 

- Relazione tecnico-finanziaria a firma del Dirigente del “Settore Affari Generali, Cultura, Personale, 

Economico” Dott.ssa Marina Vaccari; 

- Contratto integrativo decentrato normativo siglato in data 13/02/2019. 

 

VISTI: 

- l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “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”, effettuato dall’organo di 

revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

- l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di 
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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”; 

 

PREMESSO CHE le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono: 

- all'art. 40, comma 3 bis che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione 

collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli 

strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione”; 

- all’art. 40, comma 3 quinquies che “Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a 

tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale”, da cui consegue la nullità delle clausole difformi; 

- all’art. 40, comma 3 sexies che “A corredo di ogni contratto 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 del Ministero dell'Economia e 

Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate 

dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1; 

- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle 

disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della 

stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con 

riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori; 

- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l’organo di 

controllo ovverosia nel caso di specie, il Collegio dei Revisori dei Conti deve effettuare una 

certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, 

attestando “norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto”; 

- il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica – finanziaria prima 

dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva dell’accordo; 

 

PRESO ATTO CHE la predetta ipotesi di CCDI è stata accompagnata dalla RELAZIONE 

ILLUSTRATIVA nonché dalla RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA, sottoscritte con firma digitale 

del Dirigente del “Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico” Dott.ssa Marina Vaccari; 

 

ESAMINATA la documentazione che consiste in: 

- Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) ANNO 2019 sottoscritto in data 

09/07/2019; 
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- Relazione illustrativa a firma del Dirigente del “Settore Affari Generali, Cultura, Personale, 

Economico” Dott.ssa Marina Vaccari; 

- Relazione tecnico-finanziaria a firma del Dirigente del “Settore Affari Generali, Cultura, Personale, 

Economico” Dott.ssa Marina Vaccari; 

- Contratto integrativo decentrato normativo siglato in data 13/02/2019. 

 

PRESO ATTO ALTRESÌ dei seguenti documenti utili o necessari per l’espressione del parere in epigrafe: 

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08/04/2019 l’Ente ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 06/05/2019 l’Ente ha approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG), il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance (PDP) per 

l’esercizio finanziario 2019-2021; 

- Determinazione dirigenziale n. 6 del 04/01/2019 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate anno 

2019 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – costituzione parte stabile”; 

- Determinazione dirigenziale n. 525 del 13/06/2019 avente ad oggetto “Fondo risorse decentrate anno 

2018 CCNL 21/05/2018 personale non dirigenziale – integrazione con parte variabile”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2019 con la quale è stato approvato il “Piano 

triennale prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativamente al triennio 2019 – 2021” ed 

aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 04/03/2019; 

 

ACCERTATO CHE: 

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA sugli aspetti procedurali – normativi della pre-intesa al CCDI del 

personale non dirigente per l’ANNO 2019 e sulla previsione dei contenuti economico finanziari e 

contabili della medesima pre-intesa contrattuale per l’ANNO 2019, è stata redatta secondo lo schema 

della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed 

illustra in maniera chiara, precisa e puntuale; 

- la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA sulla pre-intesa al CCDI del personale non dirigente, 

relativamente alla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili per l’ANNO 2019, basati 

su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e sull’utilizzo delle risorse decentrate che, 

soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche destinazioni regolate dal contratto, è 

stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 25 del 

19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili; 

- la predetta relazione contiene “norma per norma” l’illustrazione di quanto disposto dalla preintesa al 

CCDI, sottoscritta in data 13/02/2019, e ricomprende l’attestazione che le disposizioni contrattuali in 

essa previste risultano conformi alle norme contrattuali nazionali ed alla legge; 
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- le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, pur sulla 

base di previsioni per il solo anno 2019 e quindi, basate sulla stima di valori e proiezioni: 

 

ficazione delle risorse fisse e variabili 

nonché delle decurtazioni del fondo risorse decentrate effettuate negli anni pregressi; 

 non 

disponibili alla contrattazione e quelle specificatamente regolate dal contratto integrativo; 

 

 

ine alla contrattazione decentrata integrativa; 

- finanziaria del fondo delle risorse decentrate con 

particolare riguardo alle modalità di copertura degli oneri derivanti dal contratto integrativo; 

 

RILEVATO CHE gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa in esame per l’ANNO 

2019 sono stati così determinati, basandosi sulla base di previsioni di valori e proiezioni stimati: 

PARTE STABILE  

Importo consolidato art. 31 co. 2 CCNL 22/01/2004 € 477.856,00 

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL 22/01/2004 (art. 32 co. 1, 

2, 7) e CCNL 09/05/2006 (art. 4, co. 1) 

 

€ 114.364,00 

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità (CCNL 05/10/2001 art. 4 co. 

2, CCNL 22/01/2004 dich. congiunta n. 14, CCNL 11/04/2008 art. 8 co. 2) 

 

€ 192.312,71 

A detrarre risorse destinate nell’anno 2017 alla retribuzione di posizione e 

risultato delle posizioni organizzative (CCNL 21/05/2018 art. 67 co. 1 

 

- € 80.000,00 

Risorse previste dal CCNL 21/05/2018 art. 67 co. 2 € 40.974,35 

Decurtazione permanente (art. 1 co. 456 Legge n. 147/2013) - € 73.551,45 

Totale risorse aventi carattere di certezza e stabilità € 671.955,61 

 

PARTE VARIABILE  

Risorse derivanti da norma di legge (CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 3 lett. c)) € 130.646,89 

Ulteriori risorse variabili (CCNL 21/05/2018 art. 67, co. 3 lett. h) e i)) € 238.932,70 

Totale risorse variabili € 369.579,59 
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Sintesi della costituzione del Fondo 

A) Fondo tendenziale  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 671.955,61 

Fondo art. 10 DM 14/09/2015 per dipendente proveniente dalla Prov. di Perugia € 3.824,76 

Risorse variabili € 369.579,59 

Totale fondo tendenziale € 1.045..59,96 

B) Decurtazione del Fondo tendenziale  

Decurtazione fondo art. 1, co. 236 Legge n. 128/2015 - € 33.059,33 

C) Fondo sottoposto al netto della decurtazione  

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità € 671.955,61 

Fondo art. 10 DM 14/09/2015 per dipendente proveniente dalla Prov. di Perugia € 3.824,76 

Risorse variabili € 336.520,26 

TOTALE FONDO € 1.012.300,63 

 

RILEVATO CHE il prospetto di raffronto dell’ipotesi di fondo risorse decentrate per l’anno 2019 con il 

limite di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 presenta le seguenti risultanze: 

Fondo risorse decentrate anno 2019 € 1.041.535,20 

Risorse anno 2017 destinate alle posizioni organizzative € 80.000,00 

Totale trattamento accessorio € 1.121.535,20 

RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE  

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2 lett. a) € 20.633,60 

CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 2 lett. b) € 9.848,45 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 Dlgs n. 50/2016) ed esaurimento (art. 92 cc. 

5-6 Dlgs n. 163/2006) 

 

€ 118.142,00 

Compensi per rilevazioni ISTAT € 1.504,89 

Totale risorse ESCLUSE € 150.128,94 

Importo Fondo 2019 rilevante ai fini del rispetto del limite € 971.406,26 

Limite fondo risorse decentrate ANNO 2016 € 938.346,93 

DECURTAZIONE - € 33.059,33 
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VERIFICATO CHE: 

- le disposizioni di ciascun articolo incluso nella predetta pre-intesa risultano essere conformi alla 

normativa vigente in materia ed ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, 

pertanto, compatibili sotto il profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale; 

- i criteri da utilizzare per le progressioni economiche sono aderenti a quanto previsto dall’art. 16 del 

CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e rispettano il principio della selettività; 

- le materie oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del CCNL 

del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali sono state correttamente contemplate nella preintesa 

sottoscritta dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e sindacale in data 13/02/2019; 

- in applicazione dei criteri di costituzione del fondo di cui alla contrattazione collettiva decentrata 

integrativa in esame, la quantificazione previsionale dello stesso fondo delle risorse decentrate del 

personale del comparto per l’anno 2019, fondata sulla base di valori e proiezioni stimate, risulta 

essere entro il limite delle risorse decentrate dell’Ente, in conformità a quanto disposto dall’art. 23 

comma 2 del D.Lgs n. 75/2017; 

- i criteri previsti per il presunto utilizzo del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 risultano essere in 

accordo con le disposizioni di legge ed i principi definiti nella normativa contrattuale nazionale; in 

particolare, risulta essere stato rispettato il principio di copertura delle destinazioni del fondo aventi 

natura certa e continuativa con le risorse decentrate fisse del fondo; pertanto, le destinazioni del fondo 

aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse fisse; è stato attestato nella 

relazione tecnico-finanziaria la compatibilità e coerenza economico-finanziaria tra la previsione di 

costituzione del fondo 2019 e la previsione di utilizzo dello stesso; 

- è stato attestato nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA degli aspetti procedurali e normativi della pre-

intesa il rispetto dei principi di meritocrazia e premialità, con particolare riguardo al fatto che gli 

incentivi della produttività individuale e collettiva verranno erogati in coerenza con le previsioni del 

D.Lgs n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs n. 74/2017 e della consolidata giurisprudenza 

contabile, solo al termine del ciclo della performance, secondo il sistema di valutazione dell’Ente; 

- è stato attestato nella RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA che le risorse del Fondo per la 

contrattazione integrativa trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (CdR 

18); 

 

ACCERTATO ALTRESÌ CHE: 

- sono stati rispettati gli adempimenti e l’iter procedurale della contrattazione decentrata integrativa e 

l’adozione da parte dell’Amministrazione Provinciale di atti e provvedimenti propedeutici alla 

sottoscrizione della pre-intesa al CCDI in esame, i quali in caso di inadempimento, comportano la 

sanzione del divieto di erogazione delle retribuzioni accessorie del personale dipendente; 
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- è stata fornita dimostrazione sull’assolvimento dell’obbligo di pubblicizzazione di cui all’art. 11, 

commi 6 e 8, del D.Lgs n. 150/2009 per quanto di competenza dell’Amministrazione comunale; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, RICHIAMATO E CONSIDERATO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto 

Funzioni Locali, il sottoscritto Collegio dei Revisori dei Conti 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla costituzione del Fondo risorse decentrate personale non 

dirigenziale ANNO 2019 

ATTESTA 

la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa sottoscritta e la 

compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall’applicazione della pre-intesa al 

contratto collettivo decentrato integrativo per il solo ANNO 2019, come da stime di valori e proiezioni 

contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte dall’Amministrazione comunale 

INVITA 

l’Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni 

previste dall’art. 8 comma 8 del CCNL del 21/05/2018. 

 

Città di Castello, 12 luglio 2019  

 

L’Organo di revisione 

 

Danilo CESTARELLI  ______________________ 

Paolo PICI   ______________________ 

Riccardo SOLLEVANTI ______________________ 


