COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Oggetto: Attestazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio al sensi dell'art.s comma 3 d€l c.c.n.l,
.aÉ.40 bis comma 1 D.Lgs.
91.91.1?99 comparto Regioni Autonomie Locali e de
30.03.2OO1 n.165. Esercizio 2012.

Oggi

3l ottobre

2013 il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica composto da:

- Dott, Francesco Bartolucci Presidente
- Dott. Roberto Lauri
Componente
- Dott, Paolo Lacalamita Componente
si è riunito presso la sede comunale per rendere l'attestazione ìndicata all'oggetto;

Preso attol

che in data 24.O9,2013, 18.10.2013 e 24.tO.2013 è stata trasmessa tramite email al Collegio
dei Revisori dei Conti ed integrata in data odierna la seguente documentazione:

-

Contratto collettivo decentrato integrativo: preintesa desttnazione risorse decentrate e
relativi criteri di ripartizione anno 2012;
Relazione illustrativa della ipotesi di c.c.d.i. annualità economica 2012;
Quadri dimostrativi attestanti il rispetto dei limiti di spesa art.g comma 2 bis D.L. n.
7812010 convertito iî,legge n. 122/2O1O;

Che la trasmissione della documentazione di cui sopra è fìnalizzata alla richiesta di
attestazione sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincolì di bilancio e quelli derivanti dalla appllcazione delle norme di legge con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori, ai sensi dell2rt.s comma 3 del c.c.n.l 01.04.1999 comparto Regioni
Autonomie Locali nonché dell'art.4o bis comma l del D.Lqs, 30.03.2001 n.165;
Rilevato che

a) l'ipotesi di accordo prevede l'utilizzo delle

risorse stabili ai sensi dell'art.31 comma 2 del
c.c.n.l. 22,O1.2OO4 quantificate con Determinazione Dirigenziale del Dirigente Ufficio Personale
Organizzazione n.1.032 del 13.12.2012 e di risorse variabili ai dell'art.31 comma 7 del ccnl
22.O1.2OO4 quantificate in applicazione dell,art. 15 comma 1 lett. d,k,m e commi 2e5,
secondo il sequente quadro:
- Rrsorse Stabili (comprese le spese a carico
del bilancro dell'enie)
- Risorse Var,abili

Totale Risorse Decentrate ipotesi accordo 2012

b) A tale

precedente;

importo viene aggiunto I'importo

€ 703.i9A,2-7
€ 134.533,41

...

....

€

838.331,69

di euro 750,00 derivante da

residuo anno

@4b

c) dal computo complessivo delle risorse comprese sia quelle stabili che quelle variabili messe
a disposizione si evince che il totale complessivo del fondo risorse decentrate del Comune di
Cattolica ipotesi di accordo anno 2012 è pari ad € 839.091,69;
rilevato altresì che

-

-.
-

L'importo complessivo del salario accessorio appare rispettare i limiti previsti dall,art. 9
comma 2 bis del D.1.31.O5.2010 n.78 convertito in legge 30.07.201O n,122 che
prevede che "a decorrere dal 1o gennaio 2011 e fino al 31.12.2OI3 I'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale,anche a livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all,art.1
comma 2 del D.Lgs.30.30.2001 n.165, non può superare il corrispondente importo
dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla
riduzione del personale in servizio". A tal proposito lhmministrazione ha fornito
dimostrazione del rispetto di tale vincolo di spesa nella relazione tecnico-fìnanziaria.
nella citata determinazione dirigenziale n.1032 del 13.12.2012 e in un prospetto di
calcolo conservato aqli atti;
Non viene regolèto con il presente contratto l'importo di eu(o 10.776,43 che si riferisce
alfincremento di cui all'art.32 co 7 ccnl 22.O1.20041 in assenza delle ,,alte
professionalità" non viene utilizzato per l'annualità in esame, ma viene accantonato per
tale destinazione;
Per l'anno 2012 non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali. a norma
dell'art.g commi 1e21 del ùL7a/2OlO che ne dispone il blocco,

Verificato che

le spese derivanti dall'ipotesi di accordo risultano in parte già impegnati nel
bilancio 2012 e comunque sono previsti i relativi stènziamenti di spesa;

Tenuto conto che il Comune di Cattolica ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità
interno relativo agli esercizi 2OlO/2011/2012ì

Ritenuto che ifondi per l'attivazione di nLrovi servizi e/o il miglioramento e potenziamento
di quelli esistenti ex art.15 comma 5 ccnl 01.040.1999 non possono essere ripetuti in modo
automatico se non sono collegati a specifÌci progetti di miglioramento tali da produrre
effetti positivi sui cittadinij

ATTESTA
Che i costi derivanti dalla ipotesi di accordo del c.c.d.i. per I'anno 2012 sono
compàtibili con i vincoli di bilancio per I'esercizio 2012 e che comunque l,utilizzo
delle predette risorse è subordinato al rispetto dei limiti di cui all,art.g comma 2
bis deffa fegge n.122/2OlO e secondo le modalità di calcolo della riduzione
percentuale come comunicate dal trlEF.

RACCOMANDA
La necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a,
b.

c.

la spesa relativa all'applicazione dell,ipotesi di c.c.d.i. anno 2O12 unitamente
alle attre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall.aÉ.l

com.na 557 della legge n, 29612006 e dall.art.76 deua legge n.133/2008;
che le risorse previste per l'incentivazione secondo la disciplina dell'art.15 del
c.c.n.l. 01,04.1999 debbono essere destinate alla promozione di effettivi e

significativi miglioramenti dei tive i di efficienza e di efficacia de 'attività
dell'ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offeÉi;
i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva debbono essere
s€mpre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di

valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della periformance
in vigore nell'èntei

DISPONE
Che l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo 2012 quando approvato

e sottoscrltto e quindi divènuto c.c.d.i. 2Ol2 sia pubblicato unitamente

agli
allegati compresa la presentè attestazione nel sito dèl Comune di Cattolica nèlla
sezione "Trasparènza Valutazione e Merito".

Componen

