COMUNE di PISTOIA
Collegio dei Revisori dei Conti
Verbale n. 22 - Riunione del 17 dicembre 2018
Il giorno 17 dicembre 2018, alle ore 8:30, il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del
Consiglio Comunale n. 55 del 14/05/2018, nelle persone del Dott. Massimiliano Brogi, del Dott.
Davide D’Orazio e della Dott.ssa Anna Paris, si è riunito in teleconferenza per l’esame degli atti
relativi all’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato Anno 2018, corredata dalla Relazione
illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria.
Il Collegio dei Revisori dei Conti,
preso atto della lettera prot. nr. 0136067 dell’11.12.2018 con oggetto: “Relazione illustrativa e
relazione tecnico-finanziaria, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi dell’ipotesi di C.C.I.D.
ANNO 2018. Artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001”, del Funzionario Titolare della P.O.
Organizzazione, Rapporto di Lavoro e Relazioni Sindacali, con la quale sono stati trasmessi:
- Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato Anno 2018, sottoscritta dalle parti in data
22.11.2018;
- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria relativa all’utilizzo delle risorse decentrate
dell’anno 2018;
- Determina Dirigenziale PLS – Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale n. 1737,
“Costituzione Fondo Risorse Decentrate Personale non Dirigente Anno 2018 - Risorse aventi carattere
di certezza, stabilità e continuità”, del 23.08.2018;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 311, “Determinazione delle risorse variabili da destinare al
fondo per le risorse decentrate 2018 del personale non dirigente”, del 21.11.2018, comprensiva del
suo Allegato A), e corredata da proposta di deliberazione di Giunta Comunale sottoscritta dal
Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale,
documentazione tutta ricevuta per posta elettronica in data 11 dicembre 2018,

premesso quanto previsto da
- l’art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004, che
demanda al Collegio dei Revisori dei Conti il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
decentrata;
- l’art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 in virtù del quale 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 dall’Organo di Revisione;
- il C.C.N.L. per il personale degli Enti Locali sottoscritto in data 21.05.2018, che regola la
costituzione del fondo per l’anno 2018;
- la circolare RGS n. 18 del 22 maggio 2018, che detta le disposizioni per la redazione del
Conto Annuale 2017 ed indica (All. 1, pag. 166) la casistica della certificazione congiunta di
costituzione del Fondo e relativo contratto integrativo,
considerando che
- in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2018 rilevano:
- l’art. 67, Fondo risorse decentrate: costituzione, del C.C.N.L 21.05.2018 il quale prevede la
costituzione di un fondo unico costituito di tutte le risorse decentrate stabili indicate nell’art.
31, comma 2, del C.C.N.L. 22.01.2004, relative all’anno 2017, e incrementato con importi
variabili di anno in anno, previa delibera di Giunta Comunale;
- il comma 236 L. 2008/2015 (legge di stabilità 2016) in base al quale a decorrere dal 1°
gennaio 2016 “l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile
ai sensi della normativa vigente”;
- l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che dispone: "Nelle more di quanto previsto dal comma

1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei
servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa,
assicurando al contempo l'invarianza della spesa, 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 può superare il corrispondente importo
determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge
28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";
esaminati
- la Determina Dirigenziale PLS – Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale n. 1737,
“Costituzione Fondo Risorse Decentrate Personale non dirigente Anno 2018 - Risorse aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità” del 23.08.2018 con la quale si procedeva alla costituzione

provvisoria del Fondo per il personale dipendente anno 2018 sulla base del C.C.N.L. – Comparto
Funzioni Locali, sottoscritto in data 21.05.2018, e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 75
del 25 maggio 2017, e del soprariportato art. 23, comma 2, come richiamato dall'art. 67, comma 7,
del CCNL stesso;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 311, “Determinazione delle risorse variabili da destinare al
fondo per le risorse decentrate 2018 del personale non dirigente”, del 21.11.2018, comprensiva del
suo Allegato A) e corredata da proposta di deliberazione di Giunta Comunale, sottoscritta dal
Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, con la quale veniva determinata la
costituzione definitiva del fondo risorse decentrate destinate al personale del comparto;
- la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico – Finanziaria su contratto integrativo ai sensi
dell’art. 8 del CCNL 21.05.2018;
posto che
- le risorse del fondo serviranno per il finanziamento degli istituti dell’indennità di comparto, delle
progressioni orizzontali, di indennità varie e della produttività;
preso atto che
- nella deliberazione di Giunta Comunale n. 311/2018 sono richiamati i visti positivi di regolarità
tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale, e contabile,
attestante la copertura finanziaria, del Responsabile del Servizio Finanziario, entrambi rilasciati ai
sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000;

certifica che
1) le risorse finanziarie stabili destinate per l’anno 2018 al Fondo risorse decentrate ex art. 67
del C.C.N.L. 21.05.2018 del personale non dirigente - determinate con atto di costituzione del
Dirigente PLS – Servizio Personale e Politiche di Inclusione Sociale n. 1737 del 23/08/2018 risultano avere carattere di certezza, stabilità e continuità e conseguentemente ineludibili ai
fini dell’iscrizione in bilancio;
2) è rispettato il vincolo di cui all’art. 23 del D.Lgs. 75 del 25 maggio 2017;
3) le risorse variabili aggiuntive alimentano il Fondo 2017 nel rispetto delle disposizioni in
materia;
4) il complesso delle risorse del Fondo risorse decentrate 2018 è di € 2.304.516,92 (di cui €
2.208.957,53 stabili e € 95.559,39 variabili), che diventa 2.533.477,41 (sommando lo
stanziamento per le posizioni organizzative non più comprese nel fondo di € 267.000,00 ad €
2.266.477,41, importo determinato dalle risorse stabili, al netto delle quote non rilevanti, più le
risorse variabili);
5) le risorse finanziarie del Fondo coprono gli istituti di carattere “stabile” e quelle regolate
dall’ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo Decentrato 2018.
Null’altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione per la successiva sottoscrizione digitale

del presente verbale redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del d.lgs. 267/2000, dichiara tolta la seduta
alle ore 10:00.
Il Collegio dei Revisori dei Conti
F.to Dott. Massimiliano Brogi

F.to Dott. Davide D’Orazio

F.to Dott.ssa Anna Paris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

