
Comune di Andria
Collegio dei Revisori dei Conti

L’anno  2020,  il  giorno  ventotto  del  mese  di  Dicembre,  il  Collegio  dei
Revisori dei Conti nella seguente composizione:

Dr. Rocco Vito Roberto Bellomo - Presidente
Dr.ssa Madia Maria Capitanio - Componente
Dr. Girolamo Di Spaldro – Componente

opportunamente  convocato  in  modalità  telematica,  si  è  riunito  per
esprimere il  proprio parere relativamente alla richiesta di certificazione della
contrattazione  collettiva  integrativa  relativa  all’esercizio  2019  come  previsto
dall’art.40 bis Dlgs n.165/2001.

Lo scrivente OREF ha ricevuto la seguente documentazione necessaria
per la redazione del parere:

1. ALL.A  Fondo  parte  stabile  contrattazione  integrativa  dipendenti  anno
2020(Art.67 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018);

2. ALL.B Confronto parte variabile;
3. Relazione tecnico-finanziaria 2020;
4. Relazione illustrativa 2020;
5. Verbale delegazione trattante del 22/12/2020;
6. Determinazione dirigenziale n.2952 del 15/12/2020 a firma del Dirigente

del Settore VI Dott.Ottavia Matera.

Lo scrivente Collegio, premesso che:
• L’art.  5 comma 3 del CCNL 01/04/1999 come sostituito dall’art.4 del

CCNL del 22/01/2004 demanda all’Organo di Revisione il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata;

• L’art.40 bis comma 1 del Dlgs n.165/2001 dispone che il controllo sulla
compatibilità  dei  costi  della  contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
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vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione di norme di legge è
espletato dall’Organo di Revisione;

• il  Fondo  per  per  le  Politiche  di  sviluppo  delle  risorse  umane  e  la
produttività  per  l’anno  2020 è  stato  costituito  con  la  Determinazione
Dirigenziale n.2952 del 15/12/2020 (vedasi punto sub 6);

• il  predetto  Fondo  ammonta,  per  l’anno  2019,  ad  Euro  1.629.015,22
relativamente  alla  parte  stabile,  al  netto  dello  stanziamento  di  Euro
195.000,00 inerente le posizioni organizzative;

• altresì,  la  predetta Determinazione Dirigenziale n.  del  11/12/2019 ha
quantificato in Euro 291.950,67 la parte variabile del predetto Fondo;

VISTO

• la Deliberazione di C.C. n.38 del 29/08/2018 con cui è stato approvato il
ricorso alla Procedura di Riequilibrio ex art.243/bis Dlgs n.267/2000 e
conseguente richiesta di accesso al Fondo di Rotazione ex art.243/ter
Dlsg n.267/2000;

• la Deliberazione di C.C. n.56 del 27/11/2018 con cui veniva approvato il
predetto  Piano  di  Riequilibrio  ex  art.243/bis  Dlgs  n.267/2000  e  la
richiesta  di  accesso  al  Fondo  di  Rotazione  ex  art.243/ter  Dlgs
n.267/2000;

• la  Delibera  del  Commissario  Straordinario,  assunta  con  i  poteri  del
Consiglio Comunale, n.40 del 21/07/2020 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;

• la  nota  del  MEF,  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato,
Ispettorato  Generale  di  Finanza,  Servizi  Ispettivi  di  Finanza  Pubblica,
Settore V avente prot.n. 255871 del 12/12/2018 acquisita al protocollo
generale del Comune di Andria al n.111964/2018 del 13/12/2018;

CONSIDERATO

• che  la  Sezione  Regionale  di  Controllo  Veneto  con  delibera
n.263/PAR/2016  ha  precisato  che:”la  costituzione  del  Fondo  deve
avvenire  tempestivamente  all’inizio  dell’esercizio  per  stabilire
contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio
legato  alla  produttività  individuale  e  collettiva  sulla  base  di  verificati
incrementi  di  efficienza  e  che  ogni  ritardo  sulla  tempistica  richiamata
determina rallentamenti nel processo di individuazione della destinazione
delle  somme  stanziate  con  ripercussioni  negative  sul  procedimento  di
valutazione ed attribuzione degli incentivi”;

• l’art.23 comma 2 del Dlgs n.75/2017 ha statuito:”Nelle more di quanto
previsto  dal  comma  1,  al  fine  di  assicurare  la  semplificazione
amministrativa,  la  valorizzazione  del  merito,  la  qualità  dei  servizi
egarantire  adeguati  livelli  di  efficienza  ed  economicità  dell’azione
amministrativa,  assicurando  al  contempo  l’invarianza  della  spesa,  a
decorrere  dal  1  Gennaio  2017,  l’ammontare  complessivo  delle  risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di
livello  dirigenziale,  di  ciascuna  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all’art.1, comma 2, Dlgs n.165/2001 non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2016.A decorrere dalla predetta data l’art.,
comma 236, Legge 28 dicembre 2015 n.208, è abrogato.”;
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• che l’art. Comma 557 ter della Legge n.296/2006 obbliga gli Enti Locali
al  contenimento  della  spesa  del  personale  ponendo  come  limite
invalicabile il valore medio del triennio 2011/2013;

• alla data odierna la Relazione sulla Performance relativa all’esercizio  
2020 non è stata validata dall’OIV ai sensi dell’art.14, comma 6,
Dlgs n.150/2009 così come riportato nella relazione illustrativa del
Contatto Collettivo decentrato integrativo;

• che il Comune di Andria si trova nelle condizioni previste dall’art.67  
comma 6 dell’ipotesi di contratto collettivo nazionale sottoscritta in
data 21 Maggio 2018;

L’ORGANO DI REVISIONE

tutto quanto sopra premesso, esposto, considerato,

INVITA

L’Ente a corrispondere solo quanto previsto relativamente alla parte
stabile  nell’esercizio  2020,  ovvero  l’importo  di  Euro  1.629.015,22,  a
conclusione:

1. del processo di valutazione e controllo delle performances, atteso  
che,  come  già  suesposto,  la  validazione  della  Relazione  sulla
Performance da parte dell’OIV, relativamente all’esercizio 2020, non
è stata giammai depositata;

2. del rapporto interlocutorio attualmente in essere con il MEF, come  
da  nota  prot.  n.111964/2018,  che,  a  sua  volta  a  causa  della
complessità  della  vicenda,  viene  rimandato  al  definitivo  giudizio
della competente Procura presso la Corte dei Conti.

L’Ente vorrà, inoltre, dare massima trasparenza nella apposita sezione
del sito web istituzionale alla attività relativa a quanto sopra ai sensi del Dlgs
n.33/2013.

CERTIFICA

fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di osservanza dei
vincoli  relativi  alla  spesa  del  personale  e  degli  orientamenti  della
Magistratura Contabile, la compatibilità degli oneri contrattuali e la loro
coerenza  con  i  vincoli  di  cui  al  C.C.N.L.  limitatamente  all’importo
precedentemente  quantificato  delle  risorse  stabili  del  Fondo  per
l’incentivazione  delle  politiche  di  sviluppo delle  risorse  umane e  della
produttività  personale  dipendente  del  comparto  Regioni  ed  Autonomie
Locali anno 2020.

L’Organo di Revisione

F.to Dott.Rocco Vito Roberto Bellomo            FIRMA DIGITALE
F.to Madia Maria Capitanio
F.to Girolamo Di Spaldro
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