PREINTESA CRITERI RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE RISORSE DECENTRATE PER ANNO 2019 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
PARERE SULLA PREINTESA ANNUALE TRA L’AMMINISTRAZIONE E LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN ORDINE AI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E
LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2019 PER IL
PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
Revisore Unico: Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
BFMR & Partners - Piazza A. Vallisneri 4 - Reggio Emilia
Telefono 0522455000 Telefax 0522455008 E-mail Leggemazzocchi@bfmr.it
PEC luigi.attilio.mazzocchi@odcec.re.legalmaiLeggeit

Il sottoscritto Luigi Attilio Mazzocchi - nato a Catania il 2 febbraio 1960, Codice Fiscale MZZ LTT 60B02 C351O,
iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia nella sez. A con il n. 193/A, al
Registro dei Revisori Legali al n. 37126 con pubblicazione in G.U. n. 31 bis del 21/04/1995, all’Elenco dei Revisori dei
Conti degli Enti Locali (Art. 16, co. 25, D. Legge 138/2011 e Regolamento approvato con Decreto del Ministro
dell'Interno 15/2/2012, n. 23), all’Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n.
40/17 ed all’Albo C.T.U. del Tribunale di Reggio Emilia (categoria Dottori Commercialisti) al n. 84/19, Gestore delle
Crisi da Sovraindebitamento (nell’ambito dell’O.C.C. n. 147 di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena), con Studio
in Reggio Emilia, BFMR & Partners, Piazza A. Vallisneri 4, nominato Revisore Unico del Comune di Monte San Pietro
(BO) con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 21/3/2019;
premesso
 che l’articolo 40, co. 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “le Pubbliche Amministrazioni attivano autonomi
livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell’articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione”;
 che l’articolo 40, co. 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “le Pubbliche Amministrazioni non possono
in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti
risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello
negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di
ciascuna amministrazione”, da cui consegue che le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
 che l’articolo 40, co. 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le
Pubbliche Amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli
schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli Organi
di controllo di cui all’articolo 40-bis, co. 1”;
 che l’articolo 40-bis, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001 prevede 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
trattamenti accessori è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti”;
 che il parere del Revisore Unico attiene, quindi, alla compatibilità dei costi, all’applicazione delle norme di legge,
con particolare riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori, ed alla certificazione della relazione
illustrativa e tecnico-finanziaria predisposta;
 che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta alla firma definitiva dell’accordo
stesso;
tenuto conto
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 che la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali hanno siglato in data 16 dicembre 2019 una
preintesa sui criteri di ripartizione e destinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 personale non
dirigente, ai sensi articolo 68 CCNL 21/05/2018;
esaminate
 la Determinazione n. 660 del 16/12/2019 con la quale la Responsabile del 1° e 2° Settore ha determinato la
costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile e variabile per l’anno 2019 del Comune di Monte San
Pietro;
 le Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte dalla stessa Responsabile;
verificati
 la quantificazione del fondo risorse decentrate di parte stabile e variabile per l’anno 2019 di cui alla
determinazione n. 660/2019;
 gli schemi ed il contenuto delle Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte dalla Responsabile del
Servizio Personale Associato Unione e sottoscritte dalla Responsabile del 1° e 2° Settore del Comune di Monte
San Pietro;
accertato
che la spesa è interamente impegnata sul bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 93 del 27/12/2018;

esprime parere favorevole

rispetto alla costituzione del fondo risorse decentrate di parte stabile e variabile per l’anno 2019 ed alla sottoscrizione

del contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente del Comune di Monte San Pietro - parte economica
- anno 2019, dando atto che i compensi incentivanti dovranno essere erogati previa valutazione del grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo il Sistema di valutazione della performance vigente.

In fede.
Reggio Emilia, 19 Dicembre 2019
IL REVISORE UNICO
Dott. Luigi Attilio Mazzocchi
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certifica
che l’esito del controllo sulle Relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria non ha evidenziato profili di incompatibilità
economico-finanziaria e normativi e quindi che l’ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli di bilancio e con i vincoli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

