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COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO 

Provincia di Perugia 

 

 

Verbale n. 21 del 15.11.2019 
 
 

 
 

I sottoscritti: 

- Danilo CESTARELLI - Presidente 

- Paolo PICI – Membro effettivo 

- Riccardo SOLLEVANTI – Membro effettivo 

componenti dell’Organo di Revisione del Comune di Città di Castello nominati con Deliberazione del 

Consiglio comunale n. 28 del 28/03/2019; 

 

PREMESSO che in data 14.11.2019, tramite posta elettronica certificata (protocollo dell’Ente n. 51470/2019 

del 14.11.2019), è pervenuta all’Organo di Revisione la richiesta di certificazione CCDI sull’utilizzo delle 

risorse finanziarie 2019 e di integrazione del CCDI normativo siglato in data 13.02.2019 corredata della 

seguente documentazione: 

- Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) sottoscritto in data 08.11.2019 dalle 

delegazioni trattanti di parte Pubblica e Sindacale; 

- Relazione illustrativa sottoscritta in data 12.11.2019 dalla Dirigente del Settore Affari Generali – Cultura 

– Personale – Economico Dott.ssa Marina VACCARI; 

- Relazione tecnico-finanziaria sottoscritta in data 12.11.2019 dalla Dirigente del Settore Affari Generali 

– Cultura – Personale – Economico Dott.ssa Marina VACCARI; 

 

VISTI: 

- l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “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”, effettuato dall’organo di 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO (CCDI) DI MODIFICA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO 

INTEGRATIVO (CCDI) SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE 2019 E DI 

INTEGRAZIONE DEL CCDI NORMATIVO SIGLATO IN DATA 13.02.2019 



Pagina 2/5  

revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

- l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il controllo 

sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la 

relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 

40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001”; 

 

RICHIAMATO il Verbale n. 11 del 12.07.2019 avente ad oggetto “CERTIFICAZIONE CCDI PERSONALE 

NON DIRIGENZIALE ANNO 2019” con il quale lo scrivente Organo di revisione ha espresso parere 

favorevole in ordine alla costituzione del Fondo risorse decentrate personale non dirigenziale ANNO 2019 

ed ha attestato la compatibilità legislativa e contrattuale di ogni norma inclusa nella predetta pre-intesa 

sottoscritta e la compatibilità economico-finanziaria degli oneri presunti derivanti dall’applicazione della 

pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo per il solo ANNO 2019; 

 

PRESO ATTO che l’Ente: 

- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 08/04/2019 ha approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021 e il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 31/01/2019 è stato approvato il “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) del Comune di Città di Castello – 

aggiornamento 2019-2021” ed aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 04/03/2019; 

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 87 del 06/05/2019 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 

(PEG), il Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO) e il Piano della Performance (PDP) per l’esercizio 

finanziario 2019-2021; 

 

ACCERTATO CHE: 

- la RELAZIONE ILLUSTRATIVA sugli aspetti procedurali – normativi relativi alla modifica del CCDI 

del personale non dirigente sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2019 e di integrazione del CCDI 

normativo siglato in data 13.02.2019 e sulla previsione dei contenuti economico-finanziari e contabili 

della suddetta modifica contrattuale, è stata redatta secondo lo schema della circolare del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed illustra in maniera chiara, precisa e 

puntuale le informazioni; 

- la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA sulla modifica del CCDI del personale non dirigente 

sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2019, relativamente alla previsione dei contenuti economico-

finanziari e contabili per il solo anno 2019, basati su valori e proiezioni stimati, sia sulla costituzione e 

sull’utilizzo delle risorse decentrate che, soprattutto, sulle definizioni delle nuove indennità e specifiche 

destinazioni regolate dal contratto, è stata redatta secondo lo schema previsto dalla Ragioneria Generale 
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dello Stato nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni, richieste ed applicabili; 

- le relazioni, sia quella illustrativa che quella tecnico - finanziaria, illustrano ed attestano, relativamente 

alla modifica del CCDI del personale non dirigente sull’utilizzo delle risorse finanziarie 2019 e di 

integrazione del CCDI normativo siglato in data 13.02.2019 e sulla previsione dei contenuti economico-

finanziari e contabili della suddetta modifica contrattuale:  

• il rispetto del principio di attribuzione selettiva degli incentivi economici;  

• la verifica sul rispetto dei vincoli legislativi in ordine alla contrattazione decentrata integrativa;  

• la compatibilità economico - finanziaria della copertura delle destinazioni del Fondo aventi natura 

certa e continuativa con ricorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità; 

 

RILEVATO dall’esame della RELAZIONE ILLUSTRATIVA che: 

- per mero errore materiale nella ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2019, contenuta nel CCDI 

sottoscritto in data 16.07.2019, tra le destinazioni finanziate con parte stabile non è stato inserito il 

compenso accessorio corrispondente alla maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000 

per l’importo di euro 11.000,00 e pertanto le parti hanno concordato di inserire tale importo tra le 

destinazioni del fondo risorse decentrate finanziate con la parte stabile del fondo pur mantenendo 

l’equilibrio del fondo stesso e nel rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2 del D.lgs n. 75/2017; 

- è stato modificato l’art. 10 del Contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) siglato il 13.02.2019 

che disciplina i criteri e le procedure per le progressioni orizzontali mediante l’inserimento del comma 2-

bis relativamente ai criteri “Esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento: periodo di 

permanenza sulla precedente posizione economica acquisita” e “Competenze acquisite e certificate a 

seguito di processi formativi”; 

 

RILEVATO dall’esame della RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA che: 

- nella relazione non è stato riportato il Modulo I – “La costituzione del fondo per la contrattazione 

integrativa” (Sezioni I – II – III – IV) in quanto si rimanda integralmente al contenuto della relazione 

sottoscritta in data 10.07.2019 dal Dirigente del “Settore Affari Generali, Cultura, Personale, Economico” 

Dott.ssa Marina Vaccari; 

- la relazione nel contenuto è identica a quella certificata in occasione della firma del CCDI del 16.07.2019, 

fatta eccezione per la parte relativa alle destinazioni del fondo limitatamente all’effetto che produce 

l’inserimento della maggiorazione di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000; 

- che all’inserimento della voce del fondo “maggiorazione art. 24, comma 1 del CCNL 14.09.2000 per euro 

11.000,00 tra le spese finanziate con la parte stabile del fondo corrisponde una riduzione di pari importo 

delle risorse destinate alla produttività e pertanto non ri riscontrano aggravi di spesa a carico del bilancio 

comunale; 
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RILEVATO che la ripartizione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019 è stata rideterminata come 

evidenziato nella tabella di seguito riportata: 

Fondo risorse decentrate anno 2019 
 

Destinazioni finanziate con parte STABILE (previsione)  

Indennità di comparto € 119.662,37 

Progression orizzontali € 218.873,74 

Indennità personale educativo asili nido (art. 31 comma 7 CCNL 14.09.2000)  
€ 23.085,49 

Indennità personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)  
€ 12.707,86 

Altro (ind. 8^ qual., indennità pers. regione, riclass. Pers. Area vigil.)   
€ 4.930,76 

Indennità di turno € 32.167,80 

Indennità condizioni di lavoro € 9.890,00 

Indennità di servizio esterno € 7.794,00 

Indennità di reperibilità € 51.835,71 

Maggiorazione art. 24 comma 1 CCNL 14.09.2000 € 11.000,00 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. i) CCNL 01.04.1999)  
€ 3.670,70 

Indennità specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 01.04.1999)  
€ 89.477,18 

Totale Destinazioni finanziate con parte stabile € 585.095,61 

  

Destinazioni finanziate con parte VARIABILE (previsione)  

Compensi ISTAT € 1.504,89 

Compensi recupero ICI € 11.000,00 

Incentivi funzioni tecniche (art. 113 D.lgs n. 50/2019) e progettazione ad 
esaurimento (art. 92 commi 5-6 D.lgs n. 163/2006) 

 
€ 118.142,00 

Risorse da contrattare:  

Risparmi di parte stabile € 90.684,76 

Risorse di parte variabile:  

- CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 3, lett. h) € 63.298,32 

- CCNL 21.05.2018 art. 67, comma 3, lett. i) € 142.575,05 

Totale risorse da contrattare € 296.558,13 

Totale Destinazioni finanziate con parte variabile € 427.205,02 

TOTALE FONDO € 1.012.300,63 

 
RILEVATO altresì dall’esame della Relazione tecnico-finanziaria che: 

- le risorse del fondo per la contrattazione integrativa trovano copertura nel Bilancio di previsione 2019-

2021, CdR 18, negli ordinari capitoli di spesa destinati mensilmente al pagamento delle competenze 

stipendiali fisse e continuative dei dipendenti; 

- le risorse del fondo destinate al pagamento delle competenze stipendiali accessorie aventi natura non 

fissa e continuativa trovano copertura nel Bilancio di previsione 2019-2021, CdR 18 (capitoli vari 
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dettagliati nella relazione TECNICO-FINANZIARIA nel Modulo IV – Sezione I “Esposizione 

finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione 

presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione”); 

 

ACCERTATO ALTRESÌ CHE l’Ente, con riferimento all’annualità 2018, ha assolto l’obbligo di 

pubblicizzazione del “Piano della performance” e della “Relazione sulla performance” ai sensi dell’art. 10, 

comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs n. 150/2009; 

 

L’Organo di revisione, per i motivi riportati in narrativa e sulla base della documentazione richiamata, alla 

quale espressamente si rinvia, ai sensi 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 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla modifica del CCDI del personale non dirigente sull’utilizzo delle 

risorse finanziarie 2019 e di integrazione del CCDI normativo siglato in data 13.02.2019 

ATTESTA 

la compatibilità legislativa e contrattuale delle modifiche incluse nella predetta integrazione del CCDI 

normativo siglato in data 13.02.2019 e la compatibilità economico-finanziaria degli oneri derivanti 

dall’applicazione delle modifiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie per il solo ANNO 2019, come da stime 

di valori e proiezioni contenute nelle relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria predisposte 

dall’Amministrazione comunale 

INVITA 

l’Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste 

dall’art. 8 comma 8 del CCNL del 21/05/2018. 

 

Città di Castello, 15 novembre 2019 

 

   L’Organo di revisione 

 

Danilo CESTARELLI  ______________________ 

Paolo PICI   ______________________ 

Riccardo SOLLEVANTI ______________________ 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 


