Federica Gallerani
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA
Verbale n. 51 del 13/11/2020
Oggetto: Parere del Revisore sull’ipotesi di costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse decentrate per l'anno
2020
La sottoscritta Federica Gallerani in qualità di Revisore Unico del Comune di Belfiore nell'esercizio della sua funzione di
controllo e di indirizzo così come prescritto dall’articolo 239 comma 1 del TUEL
PREMESSO
1. che si rende necessario procedere all’esame dell’ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione
integrativa per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo numero 165/2001, sulla base
della proposta di determina con relativi allegati, predisposta dal Responsabile del servizio amm.vo/affari
generali;
2. che l'ipotesi di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2020 è pervenuta dal
responsabile del servizio Ragioneria, corredata dei relativi allegati attestanti la compatibilità dei costi della
predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivati dall'applicazione di norme di legge;
3. che l'articolo 5 comma 3 del CCNL del 1° aprile 1999, come sostituito dall' articolo 4 del CCNL del 22 gennaio
2004 prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio sono effettuati dall' organo di revisione;
4. che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti
collettivi nazionali come previsto dall’articolo 40 comma 3-bis del DLGS 165/2001;
5. che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e
quella derivante 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 ex art. 40-bis comma 1 DLGS 165/2001, come sostituito dall' articolo 55 del DLGS
150/2009, e che le pubbliche amministrazioni a corredo di ogni contratto integrativo redigono una relazione
illustrativa tecnico finanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell'organo di revisione ex articolo 40
comma 3-sexies del DLGS 165/2001;
VISTA
-l’ipotesi di costituzione del fondo per il riparto delle risorse destinate alla contrattazione decentrata per l’anno 2020
(determinazione responsabile serv. Amm.vo n. 89 del 10.11.2020), trasmessa dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria
del Comune, con gli allegati A e B, dimostrativi della costituzione del fondo stesso e del confronto fra le annualità 2016
e 2020 delle risorse accessorie complessive;
-che tale ipotesi comprende le funzioni di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria;
tutto ciò premesso il revisore unico
CONSIDERATO
·

·

che l'articolo 40 bis del DLGS 165/2001 afferma chiaramente 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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti o dal revisore unico;
che l'organo di revisione deve certificare la costituzione dei fondi ed è tenuto a verificare il rispetto del limite
posto dall'articolo 23 comma 2 del DLGS 75 del 2017 che prevede che 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 uno comma due DLGS
165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
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·
·
·

·
·

preso atto e verificata nei propri uffici la documentazione di cui sopra messa a disposizione dall’ente mediante
cartella condivisa in Dropbox
verificato che l'ipotesi di costituzione del fondo 2020 in oggetto non compromette gli equilibri economico
finanziari dell'ente;
al fine di esprimere il parere di congruità e attendibilità che quanto in oggetto sia congruo nelle previsioni di
spesa ed attendibile sulla base degli stanziamenti di bilancio dell’ente e della salvaguardia degli equilibri di
bilancio dell’ente, ritenuto che quanto in oggetto sia coerente con gli atti fondamentali della gestione;
dato atto che nell'ambito delle verifiche attuate in sede di previsione, gestione e rendicontazione la spesa del
personale dell'ente ha sempre rispettato i vincoli imposti dalla normativa di riferimento;
considerati altresì i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile alla citata determinazione, espressi dai
responsabili dei servizi;
tutto ciò premesso

il revisore unico esprime parere positivo sulla costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane decentrate
per l'anno 2020 limitatamente al fatto che sia compatibile con i vincoli normativi di riferimento e con il bilancio del
Comune.
Raccomanda altresì all'ente di attuare tutte le possibili misure volte al contenimento della spesa del personale come
previsto dalle disposizioni di legge vigenti.
San Donà di Piave li 13/11/2020
Il Revisore Unico
Federica Gallerani

(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)
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COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA
Verbale n. 52 del 03 Dicembre 2020
Oggetto: Parere su Preintesa dell’accordo economico per l’anno 2020 sul il riparto delle risorse destinate
alla contrattazione decentrata.

Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Belfiore, Federica Gallerani, ricevuta in data 02 Dicembre 2020
mediante cartella Dropbox condivisa, la documentazione relativa alla costituzione del fondo contrattazione
decentrata del personale composta da:
•

Bozza illustrativa al MEF

•

Bozza della relazione Tecnico-Finanziaria

•

Preintesa economica 2020

PREMESSO CHE
- l'art. 40 bis del D.lgs. 30/3/2001, n. 165, che demanda all'organo di revisione la verifica della compatibilità
dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti da norme di legge;
- l'art 40, comma 3 quinquies del citato D.lgs. 165/2001, che 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 8, comma 6 CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali prevede che il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri
sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis comma1 Dlgs 165/2001;
-i controlli in materia di CCDI sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D.L.gs
150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e
corresponsione dei trattamenti accessori;
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VISTI

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa quantificato in risorse stabili per euro 26.813,12 e
risorse variabili per euro 7346,74 per un totale di euro 34.159,86
Le risorse storiche consolidate pari ad euro 35.174.98;
Il quadro normativo e contrattuale del CCDI, il suo ambito di applicazione, durata e decorrenza ed in
particolar modo:
A. l’art.7 che disciplina i criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie;
B. l’art. 8 che individua i criteri generali per la progressione economica generale;
C. l’art. 9 che disciplina i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance organizzativa;
D. l’art.10 che disciplina i criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla “performance individuale”;
E. la definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa, per un totale
di euro 25.645,65 che sono sotto effetto di disposizioni del CCNL e delle progressioni economiche
orizzontali pregresse, nonché le destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo per
euro 1.167.47 per performance organizzativa ed individuale;
F. l’attestazione motivata tecnico finanziaria del rispetto dei vincoli di carattere generale, ed in
particolare:
1. Il rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa
con risorse del fondo aventi carattere di certezza e stabilità;
2. attestazione motivata del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
3. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera
finanziate con il fondo per la contrattazione integrativa;
G. Gli schemi generali riassuntivi di costituzione e dell’utilizzo del fondo 2020 confrontato con il
corrispondente certificato del 2016.

VERIFICATO
•

La necessaria selettività e carattere meritocratico nonché la presenza di piani e progetti di
produttività, la parametrazione del premio in base al raggiungimento di finalità migliorative nello
svolgimento dei compiti;

•

La compatibilità economico-finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del fondo con gli
strumenti di programmazione ed autorizzazione annuali e pluriennali di bilancio;

•

Che la relazione illustrativa sugli aspetti procedurali è stata redatta secondo lo schema del MEF, ed
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illustra in maniera chiara e puntuale le informazioni;
•

La relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al CCDI contiene le informazioni richieste ed
applicabili;

•

I criteri utilizzati e le materie oggetto di contrattazione integrativa rispecchiano le disposizioni del
CCNL 21/05/2018 comparto funzioni locali.

TANTO PREMESSO

Il revisore esprime, limitatamente alle proprie competenze, parere positivo sulla conformità di ciascun
articolo incluso nell’ipotesi di contratto decentrato integrativo del personale per il trattamento economico
2020 alla normativa vigente in materia e ai limiti di contrattazione collettiva nazionale e sulla compatibilità
economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall’applicazione di tale pre-intesa.

San Donà di Piave, li 03 Dicembre 2020
ll Revisore Unico
Federica Gallerani

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)
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