COMUNE DI GRATTERI
Provincia di PALERMO

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA IPOTESI DI CONTRATTO
COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE - ANNO 2021.

Verbale n. 44 del 13.12.2021

L’ORGANO DI REVISIONE
Dott. Luca Mendola

Lo scrivente Dott. Luca Mendola, nato a Palermo il 18.10.1977, nominato Revisore Unico dei Conti del
Comune di Gratteri (PA) con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.7.2020 per il triennio 2020/2022,
procede all’esame della documentazione ricevuta a mezzo PEC - nota di trasmissione prot. 6998 del
10.12.2021 - per esprimere il parere richiesto sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Preso atto della seguente documentazione:


copia della deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 18.11.2021 avente per oggetto “Direttiva
alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa – anno 2021”
– contenente le direttive fornite alla delegazione trattante di parte pubblica ai fini della trattativa
sindacale per la stipula dell’accordo integrativo economico a valere sul fondo risorse decentrate per
l’anno 2021;



verbali della delegazione trattante n. 1 del 18.11.2021 e n. 2 del 2.12.2021 con allegati contenenti
l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo - per la parte normativa nel triennio 2021-2023
e per la parte economica nell’anno 2021 - del personale dipendente del Comune di Gratteri;



relazione illustrativa all’ipotesi di contratto collettivo integrativo per il triennio 2021 – 2023
compreso l’utilizzo del Fondo dell’anno 2021 per il personale non dirigente del Comune di Gratteri;

visti gli articoli


del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165:



 Art. 40bis - demanda all’Organi di revisione la verifica della compatibilità dei costi di
contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivati da norme di Legge;
 L’art. 40, comma 3 quinquies - dispone la nullità delle clausole dell’accordo qualora in
contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti
negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
 L’art. 40, comma 3 sexies - prevede che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche
amministrazioni, redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa;
Art. 8, c. 6, del C.C.N.L. funzioni locali del 21 maggio 2018
verificato che





1

la relazione illustrativa del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria e Tributi è stata redatta
utilizzando gli schemi predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Ragioneria Generale1, illustrando gli aspetti procedurali della contrattazione (MODULO 1), il quadro
di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2021 (ex art. 68, CCNL 2016 –
2018, comma 2, lettere dalla a) alla j)), la coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e
premialità, nonché con il principio di selettività delle progressioni economiche e la correlazione con
gli strumenti di programmazione gestionale che incidono sulla misura e corresponsione dei
trattamenti economici della retribuzione accessoria del personale (MODULO 2);
l’ipotesi di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2021 risulta effettuato in conformità alla
normativa vigente e, in particolare, il fondo pari ad € 71.096,88 risulta
 vincolato e non oggetto di contrattazione per € 35.110,02;
 oggetto di contrattazione da parte della Delegazione trattante per € 21.993,61;
 oggetto di destinazione specifica non contrattata per € 13.993,25;

Si veda la Circolare n. 25 del 19 luglio 2012 – MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
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l’ipotesi di contratto integrativo è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge,
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori;
rilevato che l’Organo di revisione, con verbale n. 40 del 5.11.2021, ha




certificato la costituzione del fondo risorse decentrate destinate al personale non dirigente del
Comune di Gratteri per l’anno 2021;
verificato che l’importo complessivo del Fondo 2021, pari ad € 71.096,88, consente di rispettare i
vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità
all'art. 1 comma 562 della legge n. 296/2006, nonché il permanere degli equilibri di bilancio;
per quanto sopra riportato l’Organo di revisione



raccomanda che i compensi relativi alla indennità di risultato siano sempre corrisposti a conclusione
del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della
performance in vigore nell’Ente;



esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria e congruità dell’ipotesi di accordo
integrativo per l’anno 2021, rispetto ai vincoli e previsioni di Bilancio.

Il Revisore Unico

LUCA
MENDOLA
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GMT+00:00
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