
COMUNE DI CITTA DI CASTELLO 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

*   *   * 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Città di Castello, nelle persone del  

 

DOTT. SIMONE FRANCESCO COCIANI - PRESIDENTE   

DOTT. GIUSEPPE CAMPANA – MEMBRO   

DOTT.SSA MARIA ANTONELLA PROIETTI – MEMBRO  

PREMESSO 

- Che l’art. 5 del CCNL del 23/12/1999 così come sostituito dall’art. 4 del CCNL del 

22/01/2004 per il personale dirigente del comparto Regioni, Provincie ed Autonomie 

Locali 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 dal collegio dei revisori”; 

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

contratto integrativo le PP.AA. redigono una relazione tecnico finanziaria ed una 

relazione illustrativa “; 

- Che l’art.40-bis, comma 1, dello stesso decreto affida all’Organo di revisione “…il 

controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dagli obblighi di legge con particolare riferimento alle 

disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei 

trattamenti accessori…”; 

- Che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta 

Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso; 

VISTO 

- La preintesa di contratto decentrato integrativo anno 2013 dei dipendenti non dirigenti 

siglata tra la delegazione trattante di parte pubblica dell’amministrazione comunale e la 

delegazione trattante di parte sindacale in data 10/10/2013; 

- La preintesa di contratto decentrato integrativo anno 2013 dei dirigenti siglata tra la 

delegazione trattante di parte pubblica dell’amministrazione comunale e la delegazione 

trattante di parte sindacale in data 24/10/2013; 



- Le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie del 06/11/2013 redatte dal Dirigente del 

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Cultura, Istruzione e Sport, dott. Giuseppe 

Rossi e il parere  contabile rilasciato dalla Dirigente del Settore Bilancio, Entrate, 

Tributi in merito alla copertura finanziaria delle risorse di costituzione dei fondi;   

- Esaminati i dati riportati nella “certificazione delle spese di personale esercizio 

finanziario 2013” congiuntamente rilasciata dal Dirigente del Settore Bilancio, Entrate, 

Tributi e dal Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Cultura, Istruzione e 

Sport;  

ACCERTATO 

- che il totale del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, CCNL Dirigenti, 

per l’anno 2013, così come risultante dalla Determinazione Dirigenziale n. 1080 del 

09/08/2013, modificato poi con Determinazione Dirigenziale n.1394 del 24/10/2013 e 

come analiticamente indicato nella relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ammonta a 

complessivi euro 218.760,00; 

- che sulla base dei criteri di cui all’accordo in oggetto le risorse vengono utilizzate nel 

seguente modo: 

Retribuzione di posizione: €. 160.994,00 

Retribuzione di risultato: €. 27.766,00 

Convenzioni: €. 30.000,00 (a valere sulla retribuzione di posizione maggiorata) 

Mentre l’indicazione degli incentivi per progettazione e ICI viene rilevata in un 

momento successivo secondo il criterio di cassa. 

- che la relazione tecnico-finanziaria illustra analiticamente gli elementi della parte fissa 

e variabile del fondo del personale del comparto inizialmente costituito con 

determinazione dirigenziale n. 1076 del 09/08/2013 e poi modificato con 

determinazione n. 1317 del 07/10/2013, la cui consistenza definitiva, tenuto conto delle 

prescrizioni normative riguardanti la materia, è pari ad €. 1.085.891,00. 

- che tutte le somme relative al fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione 

e di risultato dei dirigenti sono imputate nei seguenti capitoli di spesa: 

 

Retribuzione di posizione (competenze): Cap. 770001/1 

Retribuzione di posizione (oneri previdenziali): Cap. 770010/6  



Retribuzione di risultato (competenze): Cap. 770006/1  

Retribuzione di risultato (oneri previdenziali): Cap. 770006/2; 

Irap a carico del comune: Cap. 770350/2; 

Incentivi per la progettazione (competenze): Cap. 770035/0 

Incentivi per la progettazione (oneri previdenziali): Cap. 770035/1 

Incentivi per la progettazione (IRAP): Cap. 770035/2 

Incentivi ICI (competenze): Cap. 770030/12 

Incentivi ICI (oneri previdenziali): Cap. 770030/16 

Incentivi ICI (IRAP): Cap. 770030/17 

- che sui fondi sono state operate correttamente le riduzioni di €. 53.252,00 (per il 

contratto del comparto) e di €. 79.963,00 (per il contratto dirigenti) per effetto dell’art. 

9, comma 2 bis, del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, e che opera sul totale 

delle risorse complessive per il trattamento accessorio sia di parte stabile che di parte 

variabile; 

- che ulteriore verifica viene compiuta in sede di liquidazione delle somme a valere sui 

fondi tenendo conto degli accordi intervenuti in sede di concertazione con le OO.SS. 

comprensivi anche delle somme conservate a residui per tali finalità ed utilizzabili 

secondo quanto previsto dal vigente CCNL; 

VISTO 

- che i risultati attesi dagli accordi fanno riferimento agli specifici obbiettivi contenuti nel 

PEG approvato dalla G.C. con deliberazione n. 154/2013. Visto inoltre che le relazioni 

illustrative, nello specifico paragrafo, attestano che le previsioni dell’accordo sono 

coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto al 

personale dipendente si applica il sistema di misurazione e valutazione della 

performance approvato con deliberazione della G.C. n. 197/2011, in attuazione del 

quale il Nucleo Interno di Valutazione effettua le valutazioni annuali; 

- l’elenco dei progetti presentati dai vari dirigenti con riferimento alle risorse previste  

dall’art. 15 comma 5 CCNL 1/4/1999,  sulla base delle indicazioni fornite con 

Deliberazione di G.C. n. 152/2013. 

 ESPRIME 

Parere favorevole sull’ipotesi di accordo in questione ritenendo che, alla luce della 

documentazione e dei chiarimenti verbali: 

a) la materia disciplinata rientra tra quelle oggetto di contrattazione decentrata; 



b) le risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile sono conformi a quanto 

prescritto dalla normativa in materia; 

c) i costi della contrattazione decentrata, così come indicato nella relazione tecnico 

finanziaria, trovano copertura nel bilancio 2013. 

 

Invita l’ente a una maggiore tempestività in ordine alla trattazione degli aspetti in oggetto, 

anche al fine di rendere coerenti i tempi di costituzione del fondo e di definizione degli 

obiettivi e dei criteri con quelli inerenti la programmazione, su cui gli stessi esplicano i loro 

effetti.  

 

Città di Castello, 12/12/2013 

      Il Collegio dei Revisori 

 Simone Francesco Cociani (Presidente) 

 

 Giuseppe Campana (Componente effettivo)  

 

 Maria Antonella Proietti (Componente effettivo) 

 

 


