COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze

L’ORGANO DI REVISIONE
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Comune di Campi Bisenzio

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

E

PARERE
OGGETTO: Relazione illustrativa e Relazione tecnico‐finanziaria al contratto
decentrato anni 2018 personale dell’area dirigenziale.
I sottoscritti, nella loro qualità di Revisori del Comune di Campi Bisenzio,
CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell’organo di revisione contabile in
materia di programmazione del personale definito dal D. Lgs. 165/2001, dalla Legge n.
448/2001 e dal T.U.E.L. ed, in particolare, dall’art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. anzidetto,
che demanda al Collegio il controllo sulla compatibilità economico finanziaria dei costi
derivanti dalla contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e con la norma vigente
nonché il comma 3-sexies del medesimo articolo che demanda agli organi di controllo la
certificazione della relazione tecnico-finanziaria e illustrativa a corredo delle ipotesi di
contratto integrativo;
VISTO
• l’”ipotesi di contratto collettivo decentrate integrativo del personale dirigente del Comune di
Campi Bisenzio anno 2018” sottoscritta in data 17 dicembre 2018, dal Segretario
Generale dell’Ente, Dott. Marco Pandolfini, e dalla delegazione di parte sindacale,
costituita dalle R.S.U. elette e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni
sindacali di categoria firmatarie del CCNL intervenute alla trattativa;
• la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2018, redatta
e sottoscritta dal Direttore del 2° Settore, Dott.sa Lucia Fiaschi, che è stata trasmessa in
data 17/12/2018 agli scriventi Revisori con comunicazione mail;
• i confronti e chiarimenti successivamente intercorsi con l’Ente;
• l’art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018, che assegna al Revisore dei conti il controllo
sulla compatibilità con il bilancio dell’Ente dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa e, pertanto, sulla permanenza degli equilibri finanziari del
bilancio stesso, senza peraltro entrare nel merito dei vari istituti contrattuali applicati;
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l’art. 40 del D. Lgs. 165/2001 che disciplina le materie relative alle relazioni sindacali e
le materie escluse dalla predetta contrattazione integrativa;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 4/12/2018 con la quale la Giunta
Comunale ha fornito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica
relativamente alla contrattazione per l’anno 2018 delle modalità di utilizzo delle
risorse della contrattazione decentrata del personale dirigenziale;
la determinazione n. 1066 del 7.12.2018 del Direttore del Servizio “Organizzazione
interna/Servizi al cittadino” con la quale è stato costituito il Fondo risorse decentrate
dirigenti per l’anno 2018;
il parere dell’Organo scrivente emesso in data 19.12.2018 e relativo alla costituzione e
quantificazione del fondo risorse decentrate del personale dirigenziale per l’anno 2018,
ex art. 67 CCNL 21.05.2018;
PRESO ATTO
che la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sono state predisposte
in ossequio alle istruzioni emanate con Circ. 25 Mef/Rgs del 19/07/2012;
che il fondo per l’anno 2018 risulta essere stato costituito in conformità alla normativa
vigente;
che l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione
integrativa in esame risulta coperto dalle disponibilità di bilancio;
di quanto già esaminato in relazione al parere sopra richiamato;
che, tuttavia, l’ipotesi di accordo ed il relativo utilizzo delle risorse del fondo risultano
sottoscritte in data antecedente all’emissione del parere di quest’organo di controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio;
RICORDATO
il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso del mancato rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento della spesa di
personale;
la necessità di procedere all’erogazione delle somme, solo in relazione ai livelli di
risultato certificati dai servizi di controllo interno;

tutto quanto sopra premesso e considerato, il Collegio dei Revisori
esprime parere favorevole
ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexies del D. Lgs. 165/2001, alla proposta ipotesi di “contratto
collettivo decentrate integrativo del personale dell’area dirigenziale del Comune di Campi Bisenzio
anni 2018” sottoscritto,
raccomandando all’Ente
di monitorare costantemente e puntualmente ogni ulteriore novità normativa e/o
interpretativa che dovesse sopraggiungere così da poter approntare tempestivamente gli
eventuali richiesti adeguamenti.
Campi Bisenzio, 21 dicembre 2018

Dott.ssa Monica Bigazzi
Dott.ssa Laura Venturi
Dott. Giorgio Boncompagni

