
COMUNE DI CITTA DI CASTELLO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

*   *   *  *

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Città di Castello, nelle persone del 

DOTT. CARLO BERRETTI - PRESIDENTE 

RAG. MARCO ROSSI – MEMBRO 

DOTT.SSA CRISTINA CHIELI – MEMBRO

PREMESSO

- Che l’art. 5 del CCNL del 23/12/1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 

22/02/2006, per il personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali 

prevede 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”;

- 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”;

- Che l’art. 40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all’Organo di revisione “…il 

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

bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori…”;

- Che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta 

Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

VISTO

- La preintesa di contratto decentrato integrativo anno 2018 del personale dirigente

siglata dalla delegazione trattante di parte pubblica dell’amministrazione comunale e 

dalla delegazione trattante di parte sindacale in data 05/11/2018;

- La relazione illustrativa trasmessa in data 09/11/2018, redatta dal Dirigente del 

Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico dott.ssa Marina Vaccari;  

- La relazione tecnico-finanziaria, trasmessa in data 09/11/2018, redatta dal Dirigente 

del Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico dott.ssa Marina Vaccari e il 

parere contabile rilasciato dalla Dirigente del Settore Finanze e Tributi dott.ssa Gigliola 

Del Gaia in merito alla copertura finanziaria delle risorse di costituzione del fondo; 

- La determinazione dirigenziale n. 754 del 01/08/2018 di costituzione del fondo per la 

contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente anno 2018;

- La deliberazione G.C. n. 161 del 08/08/2018 di autorizzazione alla integrazione del 

fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale dipendente non dirigente 

anno 2018;



- La determinazione dirigenziale n. 1037 del 25/10/2018 di integrazione della

costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa del personale dirigente 

anno 2018, con la quale è stata effettuata anche la ricognizione delle destinazioni di 

spesa erogate a valere sul fondo dell’anno 2017;

ACCERTATO

- Che con la determinazione dirigenziale n. 1037 del 25/10/2018 è stata accertata una 

economia del fondo dell’anno 2017 da riportare nel fondo dell’anno 2018, parte 

variabile, per € 21.428,39;

- Che la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale dirigenziale anno 2018, 

come da determinazioni dirigenziali n. 754 del 01/08/2018 e n. 1037 del 25/10/2018, 

rispetta la disciplina contenuta nei CCNL area dirigenza del comparto Regioni-

Autonomie locali;

- Che le risorse di costituzione del Fondo risorse decentrato del personale dirigenziale 

anno 2018 trovano copertura nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e 

rispettano i vincoli di spesa di personale secondo la normativa vigente;

- Che la relazione illustrativa evidenzia il contenuto del CCDI anno 2018 e il rispetto dei 

vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale, la coerenza con le previsioni 

in materia di meritocrazia e premialità e l’illustrazione dei risultati attesi dalla 

sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di 

programmazione gestionale;

- Che la relazione tecnico-finanziaria illustra analiticamente gli elementi della parte fissa 

e variabile del fondo del personale dirigente, la cui consistenza definitiva, tenuto conto 

delle prescrizioni normative riguardanti la materia, è pari ad €. 190.943,57;

- Che tutte le somme di destinazione relative al fondo per la contrattazione decentrata 

sono imputate nei capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario 2018-2020

come indicato nella relazione;

- Che sul fondo è stata riportata correttamente la riduzione permanente di cui all’art. 1 c. 

456 L. 147/2013 di € -96.579,00 ai sensi art. 9 c. 2-bis DL 78/2010 riferita all’anno 

2014;

- Che stato rispettato il limite previsto dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017 per cui a decorrere 

dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al 

trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 

2016;

- Che ulteriore verifica viene compiuta in sede di liquidazione delle somme a valere sui 

fondi tenendo conto degli accordi intervenuti in sede di concertazione con le OO.SS. 

comprensivi anche delle somme conservate a residuo per tali finalità ed utilizzabili 

secondo quanto previsto dal vigente CCNL;

VISTO



- che i risultati attesi dall’accordo fanno riferimento agli specifici obiettivi contenuti 

nel Piano della Performance approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 

23/04/2018, e che la relazione illustrativa, nello specifico paragrafo, attesta che le 

previsioni dell’accordo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e 

premialità in quanto al personale dirigente si applica il sistema di misurazione e 

valutazione della performance approvato con deliberazione G.C. n. 197/2011, 

successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 2/2016, in attuazione del quale 

l’Organo Indipendente di Valutazione effettua le valutazioni annuali;

- Gli indirizzi forniti dall’amministrazione alla delegazione trattante di parte pubblica 

con deliberazione G.C. n. 180 del 13/09/2017;

ESPRIME

Parere favorevole sulla costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato del personale dirigente anno 2018 e sull’ipotesi di accordo siglato in data 

05/11/2018 ritenendo che, alla luce della documentazione e dei chiarimenti verbali:

a) la materia disciplinata rientra tra quelle oggetto di contrattazione 

decentrata;

b) le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono conformi a 

quanto prescritto dalla normativa in materia;

c) è stato rispettato il vicolo previsto dall’art. 23 del D.lgs. 75/2017;

d) i costi della contrattazione decentrata, così come indicato nella relazione 

tecnico finanziaria, trovano copertura nel bilancio di previsione finanziario 2018-

2020.

Città di Castello, 15/11/2018

Il Collegio dei Revisori

Carlo Berretti (Presidente)

Marco Rossi (Componente effettivo) 

Cristina Chieli (Componente effettivo)


