Verbali del Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)
Verbale n. 28 del 24/12/2021
OGGETTO: Proposta di delibera di costituzione fondo 2021 e ipotesi di contratto decentrato
annualità 2021 per procedere alla sottoscrizione definitiva dell’accordo

Premesso che in data 22/12/2021 ho ricevuto la seguente documentazione:
-

ipotesi accordo 2021 contratto decentrato;
determina di costituzione del fondo n. 680 del 30/11/2021;
relazione tecnica e illustrativa del CCDI;

che la trasmissione della documentazione di cui sopra è finalizzata alla richiesta di parere sul
riparto del fondo risorse decentrate per l’esercizio 2021 derivante dalla applicazione delle norme
di legge;
Vista la premessa nell’accordo decentrato che prevede quando segue:
“Premesso:

-

-

-

che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto in forma definitiva il CCNL Funzioni Locali per il
triennio 2016-2018;
con deliberazione G.C. n. 205 del 13.11.2018 veniva costituita la delegazione trattante di parte
pubblica ai fini della contrattazione decentrata integrativa per la parte economica;
che con deliberazione n.201 del 06 novembre 2018 il Comune di Marzabotto ha aderito alla
contrattazione collettiva decentrata territoriale da svolgersi a livello di Unione dei Comuni
secondo quanto disposto dall’art. 9 del suddetto contratto;
che con deliberazione n.39 del 12.03.2019 del il Comune di Marzabotto ha autorizzato il
Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere l'accordo relativo alla
parte giuridica del contratto collettivo decentrato integrativo di livello territoriale per gli anni
2019-2021.
che con deliberazione n.24 del 25.03.2019 dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese si è
autorizzata la sottoscrizione del CCDI di livello territoriale;
che con delibera n.189 del 29.10.2019 la Giunta del Comune di Marzabotto ha autorizzato la
sottoscrizione del Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2019-2020;
che con proposta di determinazione n.24 del 18.11.2021 è stato costituito il fondo per le risorse
decentrate per l’anno 2021 per il Comune di Marzabotto ….“

Visto quanto indicato nell’ipotesi del contratto decentrato nell’articolo 3 nel quale è precisata la
costituzione del fondo come segue:

“ ….Il fondo delle risorse decentrate 2021 è stato costituito con determinazione n.680 del 30.11.2021
come da tabella allegata di seguito riportata:
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COMUNEDIMARZABOTTO
Costituzione fondo per le risorse decentrate-art.67 del
CCNL del 21/05/2018
ANNO2021
Risorsestabili (comma1), dicui:
-Fondo stabili anno2016
€
96.671,89
-0,2%monte salari2001(881.462E.)

€

1.762,92

Incrementi stabili (comma2)
a)83,20E.dal1.1.2019
b)differenzia le progressioni
c)anzianità e assegni ad personam
d)risorse riassorbite

€
€
€
€

2.745,60
902,53
2.031,25
-

e)personale trasferito per delega di
funzioni
f)solo Regioni
g)Stabil iriduzioni di straordinario
h)incrementi dotazione organica

€
€
€

Totale risorse stabili
Di cui extralimite

€
€

104.114,19
5.679,38

Incrementi variabili(comma3)
h)1,2 monte salari 1997
i)incentive monetari per PM
j)solo Regioni

€
€
€

10.900,00

-

-

k)personale trasferito in entrata per
delega funzioni in corsod'anno
Art.15comma7
Riduzione PO e conseguente aumento
Fondo risorse decentrate
Art.68comma1
Risparmi da anno precedente

€

3.968,00

Totale risorse variabili
Di cui extralimite

€
€

10.900,00
3.968,00

Totale Fondo teorico
Limite fondo 2016
Risorse extra limite
Totale risorse 2021

€
€
€
€

115.014,19
96.671,89
9.647,38
106.319,27

€
€
€

6.942,79
945,90
98.430,58

€
€

98.430,58

Quota non utilizzata personale Polizia
locale da Unione
Quota personale trasferito in Unione
Totale risorse disponibili
dicui:
Risorse stabili
Risorse variabili

€

-

€

-

-
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Considerato che nella determina è stato previsto quanto segue:
1. di costituire ai sensi dell’art.67 del CCNL 21/05/2018 il fondo provvisorio delle risorse
decentrate destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività personale dipendente – Anno 2021 secondo le linee, i criteri ed i limiti
di massima di cui in premessa, quantificando le risorse come dall’allegato prospetto
(All.1) in Euro 98.430,58;;
2. di quantificare le risorse stabili del Fondo in Euro 94.462,58 di risorse stabili e Euro 0 di
risorse variabili; ….”

ricordato che
-

l’art. 40, comma 3-sexies, del D. Lgs. n. 165/2001 ha disposto che le pubbliche
amministrazioni redigano la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria ai
contratti integrativi sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il MEF
e il Dipartimento della Funzione Pubblica; tale previsione legislativa ha trovato
attuazione con la circolare del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle
Finanze;

-

l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21.05.2018 dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai
sensi dell’art.40-bis, comma 1 , del D.Lgs. n. 165/2001…..”;

-

l’art.40-bis, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001 dispone: “Il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti 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 collegio dei revisori dei conti, dal collegio
sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi
ordinamenti; qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i
rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;

Visto
il contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del Comune di Marzabotto,
relativo ai criteri di utilizzazione del fondo per l’anno 2021;
Visto
inoltre il parere reso dai responsabili in relazione alla regolarità amministrativa e alla
regolarità finanziaria con la sottoscrizione della relazione tecnica illustrativa;
Dato atto
che risultano rispettate le normative vigenti in materia di contrattazione integrativa;

tutto cio’ premesso
Il Revisore Unico dei Conti
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CERTIFICA
che l’ipotesi di accordo per il riparto del fondo risorse decentrate per l’annualità 2021 del
Marzabotto rispetta gli attuali vincoli di legge;

ESPRIME

il proprio parere favorevole alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo del
Personale dipendente non dirigente del Comune di Marzabotto per l’annualità economica
2021, in applicazione del CCI personale non Dirigente del Comune di Marzabotto, allegato al
presente verbale insieme alla relazione e alla determina di costituzione del fondo e di tutta
l’altra documentazione;
24/12/2021
Il Revisore Dott.ssa Loredana Dolci
(firmato digitalmente)

4

