
Collegio dei Revisori 

Verbale n. 83 del 10 aprile 2015 

Il 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 dalle 

ore 18,00 alle ore 19,30, al fine di esaminare la pre-intesa sul Contratto Integrativo Decentrato, 

parte economica, del personale non dirigente dell’Amministrazione Provinciale di Oristano per 

l’anno 2014. 

Il Collegio ha esaminato la seguente documentazione trasmessa con nota del Presidente della 

Delegazione Trattante, protocollo n. 8270 del 30/03/2015: 

- Verbale di pre-intesa dell’accordo sull’utilizzo delle risorse decentrate -  Fondo 2014, del 

Personale non dirigente, datato 23/03/2015; 

- Copia determinazione n. 2293 del 27/11/2014 avente ad oggetto “Fondo definitivo per le 

politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - anno 2014, con allegato 

prospetto inerente la costituzione del fondo e l’ipotesi di utilizzo delle relative risorse; 

- Relazione illustrativa contratto decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 

01/04/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2014; 

- Relazione tecnico-finanziaria sulla preintesa del contratto decentrato integrativo, parte 

economica, personale del comparto risorse finanziarie 2014;  

- Prospetto di calcolo della riduzione del fondo per cessazioni 2014. 

Dalla verifica della documentazione complessivamente prodotta il Collegio: 

Vista ed esaminata l’ipotesi di C.C.D.I. personale non dirigente dell’Amministrazione Provinciale 

di Oristano per l’anno 2014 e relativi allegati trasmessi;  

Visto il D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e la circolare esplicativa n. 7 del 13/05/2010 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Vista la circolare n. 35819 del 15/04/2011 del M.E.F. in merito all’applicazione dell’art. 9 del D.L. 

78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010; 

Vista la Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008; 

Visto il D. Lgs. n. 165/2001, artt. 40 e 41; 

Visti gli artt. 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004, che ripartiscono le risorse decentrate tra stabili e 

variabili; 



Visto 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. 122/2010, di conversione 

del D.L. 78/2010; 

Visto che dal prospetto redatto dal Settore Gestione Risorse Umane ed Organizzazione le risorse 

decentrate stabili ammontano ad Euro 1.258.175,88 e le risorse variabili ad Euro 188.650,00 oltre a 

residui relativi ad anni precedenti per Euro 34.175,64; 

Visto che dal prospetto redatto dal Settore Gestione Risorse Umane ed Organizzazione le risorse 

decentrate disponibili per la contrattazione ammontano ad Euro 733.960,81; 

Visto che, in applicazione delle disposizioni dell’art. 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, il Fondo 

di parte stabile è stato decurtato di Euro 159.760,19 a seguito delle cessazioni del personale 

avvenute al 31/12/2014; 

Viste le attestazioni del Dirigente del Settore GRU ed O, contenute nella relazione illustrativa e 

nella relazione tecnico-finanziaria, in ordine ai criteri di formazione ed utilizzazione delle risorse 

del fondo per l’annualità 2014, dell’entità della spesa a carico del bilancio e della compatibilità dei 

relativi costi con i vincoli di bilancio, la cui ripartizione degli importi per singoli istituti non eccede 

la normativa contrattuale di riferimento; 

Verificato che risultano previste risorse di cui all’art. 15, comma 1 lettera k) del C.C.N.L. 

01/04/1999, derivanti da incentivi ex art. 92, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, non rilevanti ai fini 

del contenimento del Fondo di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010 per un importo 

complessivo di Euro 188.650,00;  

Verificato che il Fondo per l’annualità 2014 risulta inferiore al Fondo costituito per l’annualità 

2010 nonché al Fondo costituito per l’annualità precedente; 

Verificato che la spesa complessivamente prevista risulta allocata nel capitolo di bilancio di 

previsione 2014 - Capitolo 50100 – Fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi;  

Dato atto che l’art. 4 del C.C.N.L. del 22/01/2004 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 i vincoli di bilancio e con le 

vigenti disposizioni legislative ai fini della stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

del personale non dirigente - Parte Economica - anno 2014, rammentando che ai fini di una 

legittima erogazione dei compensi l’Ente deve avere il sistema di valutazione delle prestazioni e dei 

risultati conseguiti coerenti con i principi dettati dal D.L. n. 150/2009 

Il Collegio dei Revisori 
Firmato Pische Alessandra 
Firmato Schirra Giovanni 
Firmato Uda Giuseppina 


