COMUNE DI MUSSOMELI
( Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta )
Piazza della Repubblica – 93014 Mussomeli
comunemussomeli@legalmail.it
Verbale n.72 del 23-12-2019

Comune di Mussomeli - Prov. di CL prot. 0023975 del 30-12-2019 in arrivo

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di Dicembre alle ore 10:30, presso lo studio del Dott. Picone in
Carini, a seguito di convocazione del Presidente Dr Calogero Greco, si è riunito il Collegio dei
Revisori nelle persone dei signori:
Dott. Greco Calogero - Presidente
Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente – assente giustificata
Dott. Filippo Picone -- Componente
Il Collegio ricevuta la bozza in data 22-12-2019 del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo - TRIENNIO 2019/2021 -, procede alla stesura del relativo parere.

Premesso che:
-

La bozza inoltrata illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del
contratto, non allegando la relazione tecnico finanziaria come parte integrante del
CCDI triennio 2019-2021;

-

Il dlgs 150/2009 ha ridefinito gli ambiti ed i limiti della contrattazione collettiva nazionale e
di quella integrativa. In particolare ha previsto che la contrattazione integrativa deve essere
finalizzata ad erogare compensi incentivanti su base meritocratica e selettiva in relazione al
raggiungimento della performance da intendersi sia come performance organizzativa che
individuale. In modo particolare il Dlgs 150/2009 ha stabilito che:

-

È necessario rispettare il principio di corrispettività di cui all’art.7 comma 5 del Dlgs
165/2001 per cui è fatto divieto di erogare trattamenti economici accessori che non
corrispondano a prestazioni effettivamente rese;

-

La contrattazione collettiva decentrata integrativa è tenuta ad assicurare adeguati livelli di
efficienza e produttività dei servizi pubblici incentivando l’impegno e la qualità della
performance ai sensi dell’art. 45 comma 3 del dlgs 165/2001.
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-

l'art. 40 c.3-sexies del D.Lgs. 165/2001, prevede che a corredo di ogni contratto integrativo
le pubbliche amministrazioni redigano una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione
illustrativa da sottoporre alla certificazione degli organi di controllo;

-

la Circolare n. 25 del19/07/2012 prot n. 64981 del MEF definisce il contenuto degli Schemi
della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi;

-

il punto 1.3 dell'Allegato alla Circolare citata che definisce le tipologie di atti di
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contrattazione integrativa interessati agli schemi, stabilendo che rientrano tutti gli atti
denominati nei modi più vari che interessano l'utilizzo delle risorse del Fondo;

Preso atto che
-

La bozza del CCDI illustra gli aspetti procedurali e sintetizza il contenuto del contratto
in n.31 articoli e risulta priva della relazione tecnico finanziaria come parte integrante
del CCDI triennio 2019-2021; Pertanto, il presente accordo rappresenta un “ Contratto
integrativo normativo” che definisce la cornice di regole generali da concordare in sede
integrativa e non contiene invece la destinazione e le modalità di utilizzo delle risorse
economiche, che invece costituisce oggetto di apposito accordo annuale. In particolare
l’accordo rappresenta l’aggiornamento del precedente contratto parte normativa”;

-

in data 12.12.2019 la delegazione trattante parte datoriale e la parte sindacale, hanno
siglato un nuovo testo condiviso di contratto collettivo decentrato integrativo - parte
normativa, in totale sostituzione del precedente accordo, a valere per il triennio 2019/2021
e comunque fino a sottoscrizione di nuovo accordo;

-

La bozza del CCDI risulta priva della relazione tecnico finanziaria come parte integrante
del CCDI triennio 2019-2021, si conviene che la essa non contiene la programmazione
delle risorse, che invece è oggetto di accordo annuale. Pertanto, il presente accordo non ha
effetti economici diretti sui costi del personale e per tale motivo l’Ente non ha compilato ed
allegato la relazione Tecnico- finanziaria;

VISTO
-

L’art.40-bis, comma 1, del D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego – TUPI),
stabilisce che: “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
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trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici
centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

-

L’art.40, del D.Lgs 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego – TUPI);
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IL Collegio dei Revisori
limitatamente alle proprie competenze, vista l’impossibilità a reperire la relazione TecnicoFinanziaria come parte integrante del CCDI
PRENDE ATTO
Che non si può procedere al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
integrativa con i vincoli di finanza pubblica, come previsto dall’art.40-bis del Tupi; Pertanto,
l'Organo di Revisione dichiara che è impossibilitato a esprimere un parere favorevole in
quanto la totale assenza della Relazione tecnica-finanziaria non origina nessuna programmazione
delle risorse (oggetto di accordo annuale). Pertanto, la presente bozza di CCDI – TRIENNIO
2019-2021 pervenuta a codesto Organo in data 22-12-2019, non origina nessun effetto
economico diretto sui costi del personale. Orbene, il Collegio non è posto nelle condizioni di
effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio.
Il presente verbale letto e sottoscritto viene chiuso alle ore 12:45, a cura del Presidente copia del
presente verrà trasmessa al: Presidente del Consiglio, Sindaco, al Responsabile Area
Amministrativa, del Responsabile Area Finanziaria e al Segretario Comunale.
Il Collegio dei Revisori
F.to Dott. Calogero Greco – Presidente
Dott.ssa Giovanna Iacono – Componente – assente giustificata F.to Dott. Filippo Picone -- Componente
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