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COMUNE DI POLICORO 
Provincia di Matera 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Policoro lì 18.12.2018 

Di POLICORO (MT) 
UFFICIO pROT0C9O H 

prot. o 

Al Presidente del Consiglio 
Avv. Domenico Ranù 
SEDE 

Al Sig. Sindaco 
Dott. Enrico Mascia 
SEDE 

Al Segretario Comunale 
Dott. Andrea La Rocca 
SEDE 

Al Responsabile del 
Servizio Finanziario 
Dott. Ivano Vitale 
SEDE 

All'Assessore al Bilancio 
Rag. Giovanni Trifoglio 
SEDE 

Oggetto: Trasmissione verbale n. 31 dell'18.12.2018. 

Si trasmette in allegato copia del verbale n. 31 del 18 dicembre 2018, avente ad 
oggetto: 

Ripartizione fondo salariale accessorio per il personale dipendente di ruolo non dirigente, anno 
2018. 

istinti Saluti 

PER IL COLLE3)ØDEI REVISORI DEI CONTI 
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Città di Policoro 
Collegio dei Revisori dei Conti 

Verbale n. 31 del 18 dicembre 2018 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre, alle ore 15;00, si è riunito il Collegio dei 
Revisori. 

Sono presenti: 

Dott. Conte Francesco 	 Presidente 
Rag. Tortorella Gennaro 	 Revisore 
Dott.ssa Lucarelli Lucia 	 Revisore 

Premesso che: 

• L'odierna riunione è stata concordata telefonicamente tra i componenti dell'organo di revisione. 
• Sono presenti tutti i membri del collegio. 

Tanto premesso 

Il Presidente dichiara, pertanto, la seduta validamente costituita e, quindi, atta a deliberare sull'ordine 
del giorno che reca: 

Ripartizione fondo salariale accessorio per il personale dipendente di ruolo non dirigente, 
anno 2018. 

Sul primo ed unico punto dell'ordine del giorno, il Presidente informa che il giorno 17 dicembre 2018, 
con Prot. n. 33542 , gli è stata notificata apposita comunicazione, indirizzata al collegio ed a firma del 
Dott. Ivano Vitale - nella sua veste di Dirigente Affari del Personale, con la quale si richiede il parere 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con il fondo delle 
risorse di bilancio dell'anno 2018, ai sensi dell'art. 4/comma 3 del C.C.N.L. del 22101/2004. 

Alla richiesta risulta regolarmente allegata la ipotesi di accordo distributivo delle risorse del fondo per il 
personale dipendente, non dirigente, per l'anno 2018 e la relazione illustrativa tecnico-finanziaria. 

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

A tal fine, 

Viste le risultanze contabili dell'Ente con riferimento all'utilizzo delle somme previste dalla 
contrattazione decentrata per l'anno 2018; 

Visto il bilancio di previsione dell'anno 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 
2810312018 (cfr verbale n. 12 del 0510312018); 

Richiamato l'ad. 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'ad. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che l'Organo di 
revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con 
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vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare 
riferimento alle disposizioni inderogabili; 

Atteso che, in applicazione dell'art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, la destinazione delle risorse 
decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale; 

Tenuto conto che dalla relazione del Dirigente Affari del Personale il fondo delle risorse decentrate è 
costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4 e 6 del 
CCNL 31 luglio 2009; 

Acclarato che le risorse del fondo sono state regolarmente registrate nel bilancio in fase di 
approvazione, nel capitolo 10012, Missione I Programma 2, denominato "trattamento economico 
accessorio dipendenti"; 

Accertato che i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con 
l'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili; 

Appurato che: 

• 	e risorse disponibili per il contratto decentrato relativo all'anno 2017 ammontano ad Euro 
277.508,00; 

• 	dall'attuazione del contratto relativo all'anno 2017 emerge un'economia di somme non impiegate 
pari ad € 1.965,00, di cui € 438,00 dai risparmi dell'indennità di comparto ed € 1.527,00 derivanti dai 

risparmi dell'istituto dello straordinario che, a norma dell'art. 31/comma5 del C.C.N.L., deve essere 
portata in aumento delle risorse stanziate per l'anno successivo. 

• 	L'ammontare complessivo del fondo che in sede di delegazione trattante, si è deciso di utilizzare 
è pari complessivamente ad Euro 212.908,00 (dato dalle risorse disponibili pari ad € 277.508,00, 
depurate delle risorse non soggette a limite previsionale ex legge merloni - pari ad euro 
11.600,00, compensi Istat - pari ad € 3.000,00, compensi per funzioni tecniche pari ad euro 
50.000,00, per un totale complessivo di euro 64.600,00); 

• 	li prospetto di ripartizione del fondo — allegato alla richiesta prot.n. 33542 del 17 dicembre 2018— 
evidenzia un totale di risorse disponibili cumulativamente pari a Euro 171.637,00, così 
determinate: 

o 	Indennità di comparto (risorsa stabile) per € 35.396,00; 
o 	Risorse per posizioni organizzative (risorsa stabile) per  45.148,00; 
o 	Risorse variabili per € 91.093,00; 

Totale fondo di bilancio € 181.848,04 

A sommare: 

Progressioni economiche previste nelle voci stipendiali 	€ 41.271,00 
Compensi istat 	 € 3.000,00 
Compensi ex legge merloni 	 € 11.600,00 
Compensi per funzioni tecniche 	 € 50.000,00 

determina un ammontare totale (€ 277.508,00) coincidente con quanto sopra riportato. 
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Tanto appurato, il collegio all' unanimità 

Attesta 

Che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono: 

> Compatibili con i vincoli di bilancio; 

> Coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e dalle norme di legge. 

Non essendovi altro, la riunione è sciolta alle ore 16,00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione 
del presente verbale. 

4 coIleqio dei rev 
e— 

o 	1 
r 

Comune_di_Policoro#POLICORO#0033708#18-12-2018 16:35:01


