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                                                         Comune di Collesano 

Città Metropolitana di Palermo 

Verbale n. 26/2022  

IL REVISORE DEI CONTI  

 

Oggetto: “Relazione Tecnico-finanziaria all’ipotesi di accordo decentrato fondo risorse anno 2022 – 

Ipotesi di accordo del 16/11/2022”. 

 
L’anno duemilaventidue il giorno 14 del mese di dicembre la Dott.ssa Crocifissa Parrinello, Revisore 

Unico dei Conti del Comune di Collesano, prende in esame ed esprime il proprio parere in merito 

alla pre-intesa del CCDI del personale non dirigenziale anno 2022, sulle modalità di ripartizione 

delle risorse decentrate per l’esercizio finanziario 2022. 

Premesso di aver ricevuto in data 5 dicembre 2022, a mezzo pec, la seguente documentazione 

inerente l’oggetto:   

➢ Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigenziale destinazione 

delle risorse del Fondo ex art.68 CCNL 2018 parte economica anno 2022. 

➢ Relazione tecnico- finanziaria all’ipotesi di accordo decentrato sottoscritto il 16/11/2022 sul 

“Fondo risorse decentrate anno 2022” a firma della Responsabile dell’area Amministrativa 

Avv. Antonella Porcello e del Responsabile dell’area Economico-Finanziaria Rag. Filippo 

Curione. 

 

Premesso che con il verbale n. 11 del 15 luglio 2022 il Revisore aveva già espresso il proprio parere 

in ordine alla Costituzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2022 sulla base della  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26/04/2022 con la quale sono stati approvati il Piano 

della Performance ed il Piano Dettagliato Obiettivi (PDO) per il triennio 2022-2024; 

 

Richiamati 

• l’art. 5, comma 3, del CCNL del 01/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 

22/01/2004 prevede che “… il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione 

collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, 

sono effettuati dall’Organo di Revisione … A tal fine, l’ipotesi di contratto integrativo 

decentrato definita dalla Delegazione Trattante è inviata a tali organismi entro 5 giorni, 

corredata da apposita relazione illustrativa e tecnico- finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza 

rilievi, l’Organo di Governo dell’Ente autorizza il presidente della delegazione trattante di 

parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;  

•  l’art. 40, comma 3 - sexies del D. Lgs. 165/2001, prevede che “…a corredo di ogni contratto 

integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una 

relazione illustrativa … Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 

40 bis comma 1”;  

• l’art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto prosegue sancendo 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 dall’Organo di Revisione …”;  

Premesso che 

prot. 15145 del 14.12.2022
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• il parere del revisore attiene alla compatibilità dei costi e quindi sostanzialmente alla 

copertura finanziaria nonché alla corretta applicazione delle norme di legge;  

• detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla 

firma definitiva dell’accordo stesso; richiamato il CCNL del comparto Funzioni locali per il 

triennio 2016/2018 datato 21/05/2018; 

Considerato che 

• La delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 

16/11/2022 una pre-intesa per l’applicazione del contratto decentrato integrativo del 

personale del Comune di Collesano per l’anno 2022;  

• La Relazione tecnico finanziaria, redatta ai sensi della circolare del 19 luglio 2012 del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - secondo lo schema standard di 

relazione tecnico finanziaria, predisposto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell’art. 40, comma 3-

sexties, D. Lgs. N. 165 del 2001, riguarda l’ipotesi di contratto decentrato integrativo – parte 

economica 2022 – siglato il 16/11/2022 che disciplina l’utilizzo delle risorse per il salario 

accessorio del personale dipendente per l’anno 2022 e individua risorse e fonti di 

finanziamento, indicando l’entità della spesa a carico del bilancio dell’Ente e dalle quali 

emerge la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio; 

• Tale relazione è stata redatta in conformità agli schemi di cui alla circolare MEF n. 25 del 

19/07/2012; 

Accertato che 

➢ l’ammontare complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2022, come quantificate nel 

corpo della Relazione tecnico finanziaria, ammontano ad € 131.851,32, di cui risorse stabili 

per € 80.559,97 e risorse variabili per € 51.291,35; 

➢ le risorse destinate al fondo della retribuzione di posizione e di risultato delle P.O., che 

dall’annualità 2018 è finanziato a valere sul bilancio dell’ente in conformità a quanto 

previsto nel CCNL 2016/2018, ammontano a € 50.734,68;   

➢ l’ammontare del predetto Fondo trova finanziamento nei capitoli di spesa inseriti nella 

Missione 1 Programma 11 Macroaggregato 101 del bilancio di previsione 2022/2024 

approvato con delibera del Consiglio Comunale del 04/08/2022.  

 

Preso atto che 

• la materia disciplinata dalla pre-intesa rientra tra le materie oggetto di contrattazione 

decentrata integrativa ai sensi del CCNL vigente;  

• le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quelle specificate dalle 

disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo; 

• i costi della contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2022, così come esposti nella 

relazione tecnico finanziaria, sono compatibili con i vincoli derivanti dal bilancio 2022; 

• l’erogazione del fondo avviene in conformità agli istituti previsti e disciplinati dai contratti 

collettivi nazionali. 

 

Visti i seguenti atti amministrativi con i quali è stato costituito il Fondo per la contrattazione 

integrativa: 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26/04/2022 con la quale sono stati approvati il 

Piano della Performance ed il Piano Dettagliato Obiettivi (PDO) per il triennio 2022-2024; 

 • la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 28/07/2022 con la quale è stata costituita la 

delegazione trattante di parte pubblica ex art. 7 del CCNL 2016-2018 area funzioni locali;  

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 21/09/2022 con la quale sono state dettate le 

linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata 

integrativa per l'anno 2022;  
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• la Determinazione n. 467 del 22/06/2022 con la quale l'effettiva consistenza del fondo risorse 

decentrate 2022 è stata definita come di seguito specificato: 

 

Risorse stabili € 80.559,97 

 

Risorse variabili € 51.291,35 

 

Decurtazione art. 23, c. 2 D. Lgs. 

n.75/2017 

 

€ 0,00 

Totale Fondo disponibile per l’anno 2022 € 131.851,32 

 

Risorse destinate alle posizioni 

organizzative 

 

€ 50.734,68 

 

Accertato che  

• non è stato necessario operare alcuna decurtazione del fondo al fine di garantire il rispetto 

del limite complessivo del salario accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. 

Lgs. 75/2017. 

•  dalla Relazione Tecnico-finanziaria emerge la compatibilità economico-finanziaria con i 

vincoli di bilancio e la copertura delle spese con le somme stanziate al Fondo per le risorse 

decentrate – Personale non dirigente – Anno 2022;  

 

Rilevato che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’anno 2022 sono 

stati determinati nel rispetto dei vincoli di legge nonché delle prescrizioni contenute nell’art. 40, 

comma 3-quinques, 2° periodo del D. Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii. e nell’art. 67, comma 6, del CCNL 

21/05/2018;  

 

Verificato che nella determinazione del fondo risorse decentrate per l’anno 2022 è stato rispettato 

il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;  

 

Preso atto di quanto sottoscritto in data 16/11/2022 dalle Delegazioni trattanti di parte Pubblica 

e di parte Sindacale sulla modalità di ripartizione delle risorse decentrate per l’esercizio finanziario 

2022,  

Il Revisore dei Conti, tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

40- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del 

comparto Funzioni Locali, l’Organo di revisione, 

 

Esprime parere favorevole sulla compatibilità degli oneri derivanti dall’applicazione dell’ipotesi di 

accordo decentrato integrativo per l’anno 2022, riguardante la modalità di ripartizione delle risorse 

decentrate per l’esercizio finanziario 2022,  

 

Raccomanda di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le 

valutazioni delle performance e degli atti connessi alla C.C.D.I., anche attraverso la pubblicazione 

della documentazione in apposita sezione dedicata del sito Web del Comune. 

 

Del ché si redige il presente verbale che viene confermato dalla sottoscrizione digitale che segue. 

 

                                         Il Revisore dei conti 

                                                               Dott.ssa Crocifissa Parrinello 




