COMUNE DI CAMPI BISENZIO
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 31 del 16/12/2020

OGGETTO: PARERE IN ORDINE ALLA IPOTESI DI C.C.D.I. PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – PERSONALE
DIRIGENTE - RELATIVO ALL’ANNO 2020.
L’anno 2020, il giorno 16 dicembre, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di
- Rag. Fabrizio Mascarucci
- Dott. Bruno Dei
- Rag. Roberto Paolini
Al Collegio è stata trasmessa in data 15/12/2020 la seguente documentazione necessaria all’espressione del
parere:
- Delibera G.C. n. 202 del 01/12/2020 avente ad oggetto “Risorse del fondo per il trattamento accessorio
del personale dell'area della dirigenza anno 2020. Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica”;
- Determina n. 1019 del 03/12/2020 avente ad oggetto: “Costituzione fondo trattamento economico
accessorio del personale dirigente 2020 - Parte Stabile e Variabile”, con allegato A;
- Preintesa fra le parti sindacali siglata in data 11/12/2020;
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 202 del 01.12.2020 sono stati forniti gli indirizzi alla
delegazione trattante di parte pubblica circa i criteri di ripartizione delle risorse per l’anno 2020 con
formale costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza comunale,
nel rispetto della normativa vigente;
- con Determinazione del Dirigente del Settore 3 n. 1019 del 03.12.2020 si procedeva alla quantificazione
del fondo trattamento economico accessorio per il personale non dirigente, anno 2020, comprensivo
delle risorse variabili, con cui si dava altresì atto che la spesa relativa è stata impegnata nel bilancio di
previsione 2020-2022 e che detta spesa non supera quella costituita per il Fondo annualità 2016;
Visto:
- l’ipotesi di CCDI sottoscritta fra le parti sindacali in data 11 dicembre 2020;
richiamate le norme in materia di contrattazione decentrata integrativa, come riportate nel verbale n. 29 del
14/12/2020 di questo Collegio del Revisori dei Conti, in ordine alla quantificazione complessiva del Fondo per
le risorse decentrate per l’anno 2020, parte stabile e parte variabile, che risulta ammontare complessivamente
ad euro 119.371,15;
che la destinazione del Fondo, come da ipotesi di accordo integrativo decentrato, risulta essere la seguente:
- parte stabile €. 106.349,45;
- retribuzione di risultato €. 13.021,70;
per complessivi euro 119.371,15;
verificato quindi:
- che l’ipotesi di accordo di cui sopra è nei limiti della Fondo relativo al trattamento economico
accessorio anno 2020 del personale Dirigente;
- e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione 2020-2022.

Per quanto sopra, il Collegio dà atto della sostanziale corrispondenza dell’ipotesi di contratto collettivo
decentrato integrativo del personale Dirigente del Comune di Campi Bisenzio con il Fondo appositamente
costituito e la formale conformità con le disposizioni normative e contrattuali vigenti al riguardo.
In conclusione il Collegio raccomanda:
- che con la sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l’anno 2020, allorché
l’obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell’esigibilità della spesa, dovrà essere eventualmente
attivato il Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziate ed eventualmente non
impegnate nell’esercizio 2020;
- di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione integrative.
Letto, confermato, sottoscritto.
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