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VERBALE N. 249/del 24 maggio 2018 

 

Oggetto: Costituzione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività            

relativo all’anno 2018. 

 

Il giorno 24 maggio 2018 alle ore 15.30, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del Greco, 

nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente  

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso lo studio del Presidente, per esprimere il parere in oggetto. 

Premesso 

 che l’art. 5, comma 3 del CCNL 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province e autonomie locali, 

come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione 

degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori”; 

 che l’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva 

integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali”; 

 che l’art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto prosegue affermando che “il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella 

derivante dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 

inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal 

Revisori dei Conti; 

 che l’art. 40, comma 3 sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a 

corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico – finanziaria da 

sottoporre alla certificazione da parte dell’organo di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1 del citato 

decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia 

e Finanze, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica; 
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 che in data 19 luglio 2012, con circolare n. 25, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha 

predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono corredare il 

contratto decentrato integrativo e devono essere certificati dall’organo di controllo e che detto 

controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva 

dell’accordo stesso; 

 

Visto 

 

 l’art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL 01.04.1999;  

 l’art. 15, comma 2 del CCNL 01.04.1999; 

 l’art. 23 del D. Lgs. n. 75 del 25/05/2017 che stabilisce che a decorrere dal 01/01/2017 le risorse 

destinate annualmente al trattamento accessorio dei dirigenti e dei dipendenti non devono superare 

quelle del 2016; 

 la nota n. 22025 del 29.03.2018 con la quale il dirigente del 4° settore ha comunicato l’ipotesi di 

costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2018; 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 26.07.2017 è stato approvato il DUP per il 

triennio 2018/2020; 

 che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 53 del 22.12.2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione triennio 2018/2020; 

 che con deliberazione n. 825 del 15.12.2016 la Giunta Comunale ha approvato il Piano delle 

perfomance relativo al triennio 2017/2019; 

 che con determinazione n. 892 del 16/05/2018 è stato costituito il “Fondo per le politiche di sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività – area dirigenti”  relativo all’anno 2018, per la sola parte 

stabile 

 

Considerato 

 che il fondo per le politiche di siluppo delle risorse umane e per la produttività 2018 può essere 

integrato delle risorse di parte varabile per i seguenti importi: 

A) € 237.246,32  ex art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 

B) €  63.750,00  ex art. 208 CDS 

C) €  45.360,72 (importo da detrarre riferito al consolidamento decurtazioni previste dalla normativa 

per gli anni dal 2011 al 2014. 

Totale risorse variabili da inserire nel fondo € 255.635,60  
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Per tutto quanto  premesso e considerato, il Collegio dei Revisori dei Conti verificato che: 

 i fondi contrattuali per l’anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 

 l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame 

risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio; 

 la costituzione del fondo per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità alle 

vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono 

sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

 il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore Risorse umane – Affari legali; 

 il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente dei Servizi Finanziari 

Esprime parere favorevole 

in ordine all’incremento, tramite le risorse variabili di cui sopra, del fondo per le politiche di sviluppo delle 

risorse umane e per la produttività – anno 2018. 

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _____________________ 

Dott. Antonio Castaldo                  Componente              _____________________     

Rag. Pasquale Gasparri      Componente             _____________________ 

 


