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COMUNE DI POLICORO 

Provincia di Matera 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Policoro, 1111 dicembre 2018 

POLICORO 
I 	 o PROTOCOLLO__J 

ARRIVO 	 o  

Al Presidente del Consiglio 
Avv. Domenico Ranù 
SEDE 

Al Sig. Sindaco 
Dott. Enrico Mascia 
SEDE 

Al Segretario Com.le 
Dott. Andrea Larocca 
SEDE 

Al Responsabile del 
Servizio Finanziario 
Dott. Ivano Vitale 
SEDE 

All'Assessore al Bilancio 
Rag. Giovanni Trifoglio 
SEDE 

Oggetto: Trasmissione verbale n. 29 dell'lI dicembre 2018. 

Si trasmette in allegato copia del verbale n. 29 dell' 11 dicembre 2018 avente ad oggetto: costituzione 

fondo dirigenti 2018. 

Distinti Saluti 

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

ILIPRESIDENTE 
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Città di Policoro 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n.29 dell'li dicembre 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 11, 15, si è riunito il Collegio dei 

Revisori. 

Sono presenti: 

Dott. Conte Francesco 	 Presidente 

Rag. Tortorella Gennaro 	 Componente 

La dottoressa Lucia Lucarelli componente dell'organo di revisione risulta assente giustificata. 

Premesso che: 

. L'odierna riunione è stata concordata telefonicamente tra i componenti dell'organo di revisione. 

Tanto premesso 

Il Presidente dichiara, pertanto, la seduta validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sull'ordine 

del giorno che reca: 

> Parere sulla compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio relativi alla 

costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente 

anno 2018. 

Sul primo ed unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa che il giorno 10 dicembre 2018, 

con Prot. n. 32890, gli è stata notificata apposita comunicazione, indirizzata al collegio ed a firma del 

Dott. Ivano Vitale - nella sua veste di Dirigente del 2° Settore, con la quale si richiede il parere sulla 

compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio sulla costituzione del fondo retribuzione di 

posizione e risultato del personale dirigente anno 2018, ai sensi dell'art. 4/comma 3 del C.C.N.L. del 

22/01/2004; 

Alla richiesta risulta regolarmente allegata la determinazione del responsabile del servizio li settore 

Finanze n. 21111302 del 1011212018 con la quale è stato stabilito l'ammontare complessivo del fondo 
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Città di Pohcoro 

Collegio dei Revisori dei Conti 

per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dell'area della dirigenza per l'anno 

2018. 

In ottemperanza a quanto dispone l'art. 4 citato, il collegio provvede di conseguenza ad eseguire il 

prescritto controllo di compatibilità. 

A tal fine 

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2018-2020 approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 

2810312018 (cfr verbale n. 12 del 0510312018). 

Richiamato l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che: le pubbliche 

amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i 

vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna 

amministrazione; 

Considerato che l'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che 'Organo di 

revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con 

i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare 

riferimento alle disposizioni inderogabili; 

Richiamato l'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modificazioni in Legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 456 della Legge n. 

147/2013, nonché la successiva legge 1510712011, n. 111 che ha prorogato al 31/12/2014 le 

disposizioni che limitano la crescita dei trattamenti economici del personale; 

Richiamata la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 del 81512015 prot. n. 39875, ad 

oggetto: "Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai 

fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, 

comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 

2010 n. 122 come modificato dall'art. i comma 456 della legge n. 147/2013"; 

Richiamato il provvedimento del dirigente dell'area finanziaria n. 21111302 dei 1011212018 con il quale 

viene costituito il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza 

per l'anno 2018 nei seguenti importi: 
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•. 	 ci rr DI POLICORO 
Collegio dei Revisori dei Conti 

COSTITUZIONE FONDO 2018 _ 
NORMA DI RIFERIMENTO DESCRIZIONE IMPORTO 

Importo destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di 
Importo fondo ante 1999 ex art.26 c.1.lett.A CCNL 

risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998 secondo la 
del 23/12/1999 

disciplina del CCNL del 10/0411996 e del CCNL del 27/0211997 

20.141,94 

Incrementi (CCNL normativo 9812001 ed 

economico 1998/1999) art.26 c.1. lett.D CCNL del Importo pari al 1,25% del monte salari della Dirigenza per l'anno 1997 

23/12/1999  990,43 

In caso di attivazione di nuovi servizi odi processi di 

riorganizzazione ........omissis ....gli Enti 	valutano anche l'entità delle 

risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti ......e nuova 

Incremento dotazione organica/riorganizzazione graduazione delle funzioni dirigenziali...........E ne individuano la relativa 

stabile servizi art.26 c.3 (CCNL normativo 9812001 copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente 

ed economico 1998/1999) CCNL del 2311211999 adeguamento del delle disponibilità del fondo per la retribuzione di 

posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli Enti, anche di 

nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica 

dirigenziale nella dotazione organica. 10.070,97 

Importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello 

Ria e maturato economico personale cessato del maturato economico di cui allart.35 comma 1 lettera b) del CCNL 

art.26 c.1 lett. G CCNL del 2311211999 10104196 dei dirigenti comunque cessati dal servizio a far data dal 01101/98. 

Importo riferito a Bosco 2.143,70 

Incrementi CCNL del 23112/1999 art.31 comma 2 
Ulteriore incremento dei 3,3% della retribuzione di posizione alla data del 

31112/99 862,81 

Comma 1. Dal 01.01.2002 Incremento valore economico della retribuzione 

di posizione di un importo annuo di Euro 520,00- anno 2002 numero 

Incrementi CCNL (normativo 200212005 ed posizioni previste in pianta organica=4 (Euro 2,080,00) Comma 3. Dal 

economico 200212003) de12210212006 art.23  01.01.2003 incremento di un importo pari al 1,66% del monte salari 2001. 

commi le 3 Monte salari dirigenza 2001= Euro 121.619,44=2.018,89 4.098,89 

Comma t Dal 01.012005 Incremento valore economico della retribuzione 

Incrementi CCNL14/05/2007 art.4 commi 1e4 
di posizione di un importo annuo di Euro 1.144,00- anno 2005 numero 

(biennio economico 2004/2005) 
posizioni ricoperte= 3(Euro 3.432,00) Comma 4. Dal 31.12.2005 incremento 

di un importo pan al 0,89% del monte salari 2003. Monte salari dirigenza 

2003= Euro 97.996,39=872,17 4.304,17 

Comma i Dal 01.01.2007 Incremento valore economico della retribuzione 

Incrementi CCNL 22102/2010 art.16 commi le 4 
di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo di Euro 478,40- anno 

(biennio economico 200612007) 
2007 numero posizioni ricoperte= 3(Euro 1.435,20) Comma 4. Dal 31.12.2007 

incremento di un importo pari a11,78% del monte salari 2005. Monte salari 

dirigenza 2005= Euro 113,583,99=2,021,80 3.457,00 

Comma 1. Dal 01.01.2009 Incremento valore economico della retribuzione 

Incrementi CCNL 03/0812010 art.5 commi le 4 
di tutte le posizioni dirigenziali di un importo annuo di Euro 611,00- anno 

(biennio economico 200812009) 
2009 numero posizioni ricoperte= 2(Euro 1.222,00) Comma 4. Dal 01.01.2009 

incremento di un importo pari al 0,73% del monte salari 2007. Monte salari 

dirigenza 2007= Euro 125.896,88=919,05 2.141,05 

Riduzione dei valori della retribuzione di posizone, a partire dal 0110912001, 

Decurtazione fondo di Euro 3,356,97 per dirigente 
attibuiti ad ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni 

CCNL del 12/0212002art.1 comma 3 lett.E 
dell'ordinamento organizzativo dell'Ente, per un importo annuo di Euro 

3.356,97. Non applicabile al Comune di Policoro per l'attribuzione del solo 

minimo inderogabile 1 	0,00 

TOTALE  48210,96 

ác 

Comune_di_Policoro#POLICORO#0033053#11-12-2018 13:37:18



Città di Pohcoro 
Collegio dei Revisori dei Conti 

Rilevato che presso il Comune di Policoro, nell'anno 2018, sino alla data del 30/1112018, hanno 

prestato servizio solo 3 (tre) figure dirigenziali, di cui n. 2 (due) a tempo determinato e n. 1 (uno) in 

comando dall'ASP di Potenza, quest'ultimo cessato a far data dal 0111212018, e che pertanto i criteri 

di distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione e di risultato sono 

oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 4 comma 4 del CCNL dei 2311211999; 

Rilevato e Verificato 

1. Che la costituzione del Fondo complessivo per la retribuzione di posizione e di risultato per il 
personale dirigente, per l'anno 2018, è complessivamente determinata in complessivi € 48.210,96; 

2. Che il peso della retribuzione di risultato sul totale del fondo (al netto delle risorse ex art. 26, 
comma 3, lett. e) del CCNL 23/12/1999), deve rispettare il limite minimo (15%) previsto dal CCNL; 

3. Che l'effettiva attribuzione della retribuzione di risultato ai singoli dirigenti verrà erogata sulla base 
della valutazione che viene effettuata dall'OIV, così come previsto nel vigente Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle performance (approvato con DCC n. 139 del 09/12/2013); 

Tanto appurato, il collegio al[' unanimità 

Certifica 

Il rispetto della decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della legge n. 14712013, 
avendo verificato, altresì, che tale importo non è inferiore a quello generato secondo le indicazioni 
fornite dalle circolari n. 12/2011, n. 2512012 e n. 1512014 del Dipartimento della RGS e, 

Attesta positivamente 

La compatibilità degli oneri contrattuali relativi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti 
del Comune di Policoro, con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dal CCNL e dalle norme di legge; 

Non essendovi altro, la riunione è sciolta alle ore 13,00 previa lettura, approvazione e trascrizione del 
presente verbale. 

Il collegio dei revisori 
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