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Il Collegio dei Ree'isori

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo anno 20 Il - Parere,
Il Collegio dei Revisori

premesso che in data 7 dicembre 2011 è pervenuta al Collegio, per il rilascio del
relativo parere, la seguente documentazione:
ipotesi di accordo per la ripartizione delle risorse decentrate per il personale non
dirigente anno 2011;
copia di relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sottoscritta dal Direttore Generale
quale presidente della delegazione trattante;
deliberazione G.c. del 1/12/2011 avente ad oggetto "determinazione risorse variabili
da destinare al fondo per le risorse decentrate anno 2011 - personale non dirigente";
visto l'incontro avuto in data 20 dicembre 20 Il con la Dirigente del Servizio Risorse
Umane e Tecnologiche che ha illustrato dettagliatamente al Collegio la
documentazione presentata;
considerato che l'art. 5, comma 3, del CCNL 1.4.1999, così come sostituito dall'art.
4 del CCNL 22.1.2004, demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri;
considerato inoltre che l'art.9 comma 2 bis del DJ, 78/2010 prevede che a decorrere
dall' 1/1/20 Il e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il
corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in
misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Tale riduzione è stata
fatta secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Corte dei Conti a Sezioni
Riunite di Controllo n.51 deI4/l0/2011.
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Espone di seguito i risultati della disamina condotta,
'/
Il fondo risorse decentrate anno 2010, che non può essere superato nel triennio 2011- \
2013, ammonta ad € 3.194.723,31. I costi per le risorse decentrate relative al
personale, di cui all' ipotesi di accordo sottoposta a questo Collegio, prevedono la
costituzione del fondo per la parte stabile, prima della riduzione di cui all' art. 9 ~/
comma 2 bis del DI 78/2010, per euro 2.293.046,02, comprensivo di euro 17.654,47?\
per recupero RIA e assegni ad personam dei dipendenti cessati nel corso del 2011 )
sino alla data del 31 luglio. Applicando la riduzione prevista dalla citata normativa il I
fondo subisce una diminuzione di € 47,297,56 attestandosi ad € 2.245,748,46. La
parte variabile del fondo, prima della riduzione, ammonta ad euro 901.677,29 ed è
costituita dalla quota pari all'1,2% del monte salari 1997, di cui all'art. 15, comma 2,
del CCNL 1.4.1999, pari ad euro 198,319,44, dalla quota di euro 540.137,38 ai sensi
dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (di cui euro 237.000,00 destinati a progetti
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specifici descritti nella relazione illustrativa), da euro 48.583,04 a titolo di economie
per somme non utilizzate negli anni precedenti e da euro 114.637,43 a titolo di
incentivi ICI e sponsorizzazioni. Dopo la riduzione, pari ad euro 18.598,48, la parte
variabile del fondo ammonta ad euro 883.078,81.
L'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate per]' anno 2011 è dunque pari
ad euro 2.914.360,88 ed è così costituito:
- Risorse stabili
euro 2.245.748,46
- Risorse variabili
euro 883.078,81
Totale
Ileuro 3.128.827,2711
Il Collegio,
- preso atto che le risorse sono interamente stanziate sui capitoli relativi alla spesa di
personale, con la precisazione che le risorse stabili sono in parte prevalente finanziate
direttamente sui rispettivi centri di costo riconducibili ai singoli dipendenti e per la
residua parte sui capitoli 29119 e 29112 che contengono le risorse accessorie da
assegnare in corso d'anno, mentre le risorse variabili sono state previste sul capitolo
29119 del bilancio 2011 e a residuo 2010 sul capitolo 29112;
- preso atto, in particolare, della destinazione per]' anno 2011 di risorse aggiuntive ai
sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL 1.4.1999 nella misura complessiva di euro
540.137,38, di cui euro 237.000,00 destinati a progetti coinvolgenti specifiche
strutture per la realizzazione di obiettivi di particolare rilevanza strategica;
- preso atto, che si è provveduto a confermare, per il fondo 2011, i medesimi importi
previsti nell'anno 2010 per gli incentivi destinati all'attività di recupero ICI (€
66.500,00) e per gli introiti da sponsorizzazioni (€ 48.137,43), importi che sono stati
considerati nell' ambito del tetto complessivo delle risorse decentrate variabili;
- considerato che]' Amministrazione ha ritenuto di rinviare alla fase di consuntivo la
quantificazione delle risorse da destinare agli incentivi per le progettazioni interne e
per il personale dell' Avvocatura Comunale, peraltro esclusi dalle limitazioni
secondo quanto stabilito dalla Corte dei Conti a sezioni riunite con delibera n. 51 del
4 ottobre 2011;
- ritenuto, inoltre, che le risorse destinate ad incentivare la qualità e la quantità dei IV",
servizi prestati debbano essere erogate solo dopo idonea certificazione dell' avvenuto
raggiungimento degli obiettivi da parte dell'organo competente;
visto
l'art. 67, comma 9, del DL 112/2008, convertito nella L. 133/2008, il quale dispone
che, nella contrattazione integrativa, si accerti anche la concreta definizione ed
applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla
valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale nel
raggiungimento degli obiettivi programmati dall'Ente;
gli artt. 54 e 55 del D.Lgs 150/2009 - Decreto Brunetta - che modificano
rispettivamente gli artt. 40 e 40bis del D.Lgs 16512001;
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il comma 11 dell'art. 67 del DL 112/2008, convertito nella L. 133/2008, che prevede
l'obbligo per tutte le amministrazioni di pubblicare in modo permanente sul proprio
sito web la documentazione trasmessa all' organo di controllo in materia di
contrattazione integrati va;
preso atto che l'Ente nel proprio sito web ha istituito uno spazio dedicato alla
contrattazione decentrata integrativa relativa al personale;
attesta
la compatibilità degli oneri derivanti dall'ipotesi contrattuale in esame con i vincoli
di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL;
raccomanda all'Ente
- di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del
periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché
in base al livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un
effettivo incremento della produttività ed un miglioramento quali-quantitativo delle
prestazioni rese dal personale e, comunque, nel rispetto dei principi esposti dal
richiamato art. 67, comma 9, del DL 112/08 convertito in Legge 133/08 e dall'art.
40bis del D.Lgs. 165/2001;
- di adottare criteri generali del sistema di valutazione permanente i quali dovranno
recepire integralmente le norme del D.Lgs. 150/2009;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla
contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità
contenute nel novellato art. 40bis del D.Lgs. 165/2001.

Pistoia, 27 dicembre 20 Il
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