
Collegio dei Revisori

Verbale n. 42 del 12 novembre 2013

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 1o Studio della Rag. Alessandra Pische in Oristano alla via Mazzini n. 62 d,alle
ore 16,00 alle ore 18,30, al fine dì esaminare la pre-intesa sul Contratto Integrativo Decentrato,
parte economica, del personale non dirigente dell'Amministrazione Provinciale di Oristano per
l'anno 2013.

11 Collegio ha esaminato la seguente documentazione già trasmessa con nota de1 Dirigente del
settore Gestione Risorse Umane ed organtzzazione, protocollo n. 4.566 del 3010112013:

- Verbale di pre-intesa dell'accordo sull'utilizzo delle risorse decentrate - Fondo 2013, del
Personale non dirigente, datato 24/0ll2Ol3;

- Copia determinazione n. 19 del 2110112013 di costituzione de1 Fondo per 1e politiche di
sviluppo delle risorse ì.lmane e per la produttività - annualità 2013, con allegato prospetto
inerente I'ipotesi di :uÍllizzo delle relative risorse;

- Prospetto di calcolo della riduzione del fondo per cessazioni 2013.

Sulla documentazione sopra elencata il Collegio, con il verbale n. 2g del 1310212013, rilevava
I'impossibilità oggettiva di certificare le relazioni - illustrativa e tecnico finanziana- non redatte
secondo gli schemi approvati con circolare MEF n. 25 del 19/0712012, nonché di verificare la
compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, poiché il
Bilancio di Previsione per I'annualità 2013 non risultava ancora approvato.

A seguito deil'approvazione del bilancio di Previsione per I'annualità 2013, con deliberazione C.p.
n' 33 del 30 ottobre 2013, ii Collegio ha riceruto via mail 1a seguente documentazione, parle in data
3111012013, protocollo n. 33.723, parte in data 0gllU20l| ad integrazione del protocollo
precedente:

- Relazione tecnico-finanziaria sulla preintesa del contratto decentrato integrativo, parte
economica, personale del comparto risorse finanziarie 2013

- Relazione illustrativa conhatto decentrato integrativo ai sensi degli artt.4 e 5 de1 CCNL
01/04/1999, in merito all'utllizzo delle risorse decentrate dell,anno 2013.

Dalla verifica del1a documentazione complessivamente prodotta i1 Collegio:

Vístd ed esaminata I'ipotesi di C.C.D.I. personale non dirigente dell'Amministrazione provinciale
di Oristano per 1'anno 2013 e relativi allegati trasmessi;
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Visto i|D. Lgs. n. 150 del27110/2009 e la circolare esplicativa n. 7 del 13/0512010 della presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica;

Vista la circolate n. 35819 de1 1510412011 del M.E.F. in merito all'applicazione dell'art. 9 del D.L.
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n . 122/2010;

Wsta laLegge n. 13312008, di conversione de1 D.L. n. 1121200g;

Vísto ilD. Lgs. n. 165/2001 , artt.40 e41;

Vistí gli ant 31 e 32 del C.C.N.L. del22/0112004, 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 da1 su richiamato art. 9 della Legge n. 122/2}l0,di conversione
del D.L. 78/2010;

Wsto che dal prospetto redatto dal Settore Gestione Risorse Umane ed, Organizzazione le risorse
decentrate stabili ammontano ad Euro 1.314.i12,41e le risorse variabili ad Euro 0,00;

Wsto che da1 prospetto redatto dal Settore Gestione Risorse Umane ed, Organizzazione le risorse
decentrate stabili disponibili per la contrattazione ammontano ad Euro 674.712,41;

visto che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n..lg/2010, il Fondo
di parte stabile è stato decurlato di Euro 103.223,66 a seguito della previsione del personale che
cesserà nell'anno 2013;

VisÍe le atlestazioni del Dirigente del Settore GRU ed o, contenute nella relazione illustrativa e
nella relazione tecnico-finanziaria, in ordine ai criteri di formazione ed utllizzazione delle risorse
de1 fondo per l'annualità 2013, dell'entità de1la spesa a carico del bilancio e della compatibilità dei
relativi costi con i vincoli di bilancio, la cui ripartizione degli impofi per singoli istitutì non eccede
la normativa conkattuale di riferimento;

verfficato che non risultano previste risorse di cui all'art. 15, comma 1 lettera k) de1 c.c.N.L.
01/04/1999, derivanti da incentivi ex art.92, comma 5 del D.Lgs. n. r63l2o06,non rilevanti ai fini
del contenimento del Fondo di cui all,art. 9, comma 2 bis de1 D.L. n.7g12010,

VeríJicato che il Fondo per l'annualità 2013 risulta inferiore al Fondo costituito per I'annualità
2010 nonché al Fondo costituito per l,annualità precedente;

Veríficato che la spesa complessivamente prevista risulta allocata nei seguenti capitoli de1 bilancio
di previsione 2013:

- capitolo 50100-Fondo per i1 miglioramento dell'efficienza dei sewizi € 1.314.712,4r;

- Capitolo 50110 - Oneri Riflessi su Fondo per la produttività

- Capitolo 55710 - Irap su produttività

€ 349.531,00;

€ 33.526,00;
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Dsto atto che 1'ar1. 4 del C.C.N.L. del 2210112004 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 ftnanzian;

Rammentato che ai fini di una legittima erogazione dei compensi l'Ente deve avere il sisterna di
valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguiti coerenti con i principi dettati dal D.L. n.
150/2009.

ATTESTA

la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancìo e con le
vigenti disposizioni legislative ai fini della stipula del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
de1 personale non dirigente - Parte Economica - anno 2013.

Il Collegio dei Revisori


