
Collegio dei Revisori

Verbale n. 45 del 10 dicembre 2013

ll Collegio dei Revisori dei Conti, composto da

Rag. Alessandra Pische - Presidente

Dott. Giovanni Schirra - componente

Dott.ssa Giuseppina Uda - componente

si è riunito presso lo Studio della Rag. Alessandra Pische in Oristano alla via Mazzini n. 62 alle ore
09,00, alfine di esaminare la pre-intesa sul Contratto lntegrativo Decentrato, parte economica, del
personale dirigente dell'Am m inistrazion e provinciale di oristano, annualità 2013.

ll Collegio ha esaminato la seguente documentazione trasmessa con nota del Dirigente del Settore
Gestione Risorse Umane in data 23/07 /2013, protocollo n. 24297, successivamente integrata a
richiesta del collegio con protocollo n. 24850 del 29/07 /zor3 e con protocollo n. 36806 del
02/72/2073:

- Verbale di incontro delegazione trattante di parte pubblica e delegazione trattante di parte
sindacale del L7 /O7 /2OI3 - Area Dirigenza;

- Relazione illustrativa contratto decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del ccNL
OL/O /7999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell,anno 2013;

Relazione tecn ico-finanziaria contratto decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 del
CCNL 07/04/L999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell,anno 2013;

Determinazione n.80 del o2/o4/20r3 del settore G.R.u. avente ad oggetto ,.Fondo per il
finanziamento della retribuzione e risultato del personale con qualifica dirigenziale per
l'anno 2013;

- Determinazione n. 160 del 29/07 /2or3, a parziale correzione della Determinazione n.
80 / 2013 precedentemente trasmessa.

- Allegato relativo alla costituzione del Fondo per le annualità 2OLO e 2OI3;

Dalla verifica della documentazione prodotta il Collegio:

vista ed esaminata l'ipotesi di c.c.D.l. personale dirigente dell'Am min istrazione
oristano per l'annualità 2013 e relativi allegati trasmessi con note prot. n.
248s0 / 2073 e 368oG / 2oI3 ;

Provinciale di

24291/2013,

Visfo il D. Lgs. n. 150 del27 /tO/2009 e la circolare esplicativa n. 7 del t3/05/20j.0 della presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;

/,



Vlsta la circolare n. 3581-9 del 15/04/2077 del M.E.F. in merito a ll'applicazione dell'art. 9 del D.L.

78/2O7O, convertito con modificazioni nella Legge n.IZ2/2OIO;

y,3fo il D. Lgs. n. 165/2001, artt.40 e 47;

yisti gli artt. 26 e 28 del C.C.N.L. 1998/2001 per l'area della Dirigenza;

Visto che dal prospetto redatto dal Settore Gestione Risorse Umane il Fondo per l'annualità 2013
ammonta ad Euto 377.29O,51 di cui Euro 320.696,93 destinata alla retribuzione di posizione ed
Euro 56.593,58 alla retribuzione di risultato, pari al L5 % delle risorse complessive (art. 28 del
ccNL 1998/2001) e che, in applicazione delle disposizioni dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. n.

78/2010, è stato decurtato di Euro 23.577,9O a seguito della cessazione di una posizione
dirigenziale, come da prospetto allegato;

consideruto che le regole per la determinazione del Fondo per le Risorse Decentrate sono fissate
dalla contrattazione nazionale, oltre che dal su richiamato art. 9 della Legge n. r2z/2oto, di
conversione del D.L. 78/2010;

Preso atto della relazione tecnico finanziaria allegata alla preintesa del contratto decentrato
integrativo predisposta dal dirigente del settore GRU_O per l'anÌtuatità 2013 attestante che la
spesa prevista risulta allocata nel bilancio 2013 nei seguenti capitoli:

capitolo 50110 - Fondo per la retribuzione di posizione e risultato Dirigenti per Euro 371.2}O,SI

capitolo 50111 - Oneri riflessi per Euro 108.660,51

capitolo 55760 - lrap per Euro 9.621,00 e che la ripartizione degli importi per singoli istituti non
eccederà la normativa contrattuale di riferimento;

Rommentoto che non risulta redatta e validata la relazione sulle performance da parte
dell'Organismo lndipendente di Valutazione, ai fini della successiva legittima liquidazione
dell'indennità di risultato;

Dato atto che l'art. 5 comma 3 del C.C.N.L. I998/2OOI assegna al Collegio dei Revisori dei Conti il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio e sulla permanenza degli equilibri finanziari;

ATTESTA

la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con ivincoli di bilancio e con
le vigenti disposizioni legislative ai fini della stipula del Contratto Collettivo Decentrato lntegrativo
del personale dirigente - parte economica - anno 2013.
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