
COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Medio Campidano 

 

Il Revisore Unico 
 
 

Verbale n. 01/2016 del 08.01.2016 
 
 
 

Oggetto: Parere su Fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione  delle 
politiche di sviluppo delle risorse umane e  della  produttività del personale  dipendente  
anno 2015, COSTITUZIONE PROVVISORIA. 

 
L’anno 2016, addì  8 del mese di Gennaio alle ore 6,30, in Serrenti  presso il proprio 

domicilio in Via  Nazionale n. 48 è presente il Dott. Mauro Tiddia, Revisore Unico dei Conti 
dell’ente, nominato il 29 settembre 2014 con Delibera del Consiglio Comunale n. 33, per il rilascio 
del parere su: “Fondo per le risorse decentrate anno 2015. COSTITUZIONE PROVVISORIA” 

Premesso 
 

- che l' art.5, comma 3 del CCNL 1/04/1999 delle Regioni, Provincie ed Autonomie Locali, 
come sostituito dall'art.4 del CCNL 22/01/2004, e l’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs n.  
165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. n.150/2009, affidano all'Organo di Revisione il 
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i 
vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge,  con  
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 
corresponsione dei trattamenti accessori; 

- che l' art. 40, comma 3 bis del D.lgs 165/2001 prevede che la contrattazione integrativa "si 
svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali"; 

- che l' art. 40, comma 3 quinquies, del citato D.lgs.165/2001, dispone la nullità delle clausole 
dell'accordo decentrato, qualora in contrasto con i vincoli dei contratti collettivi nazionali, o  
che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale; 

- che l'ipotesi  di  contratto  decentrato  integrativo  definita  dalla  delegazione  trattante  è 
inviata all’Organo di Revisione entro 5 giorni, corredata da apposita relazione illustrativa e 
tecnico- finanziaria, redatta ai sensi dell'art.40, comma 3-sexies, del D.Lgs. n.   165/2001; 

- che, sempre ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies, tali relazioni sono certificate dall'Organo di 
Revisione; 

- che l'art. 40 bis, comma l dello stesso decreto prosegue sancendo che 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 e effettuato dal collegio dei revisori ... "; 

- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la 
copertura finanziaria) e alla corretta applicazione delle norme di legge; 

- che il controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla 
firma definitiva  dell' accordo. 

Visto  
 

▪ L’ipotesi di accordo sulla distribuzione del salario accessorio per l’anno 2015 sottoscritta 
dalla delegazione trattante in data 28/12/2015 trasmessa al sottoscritto Revisore in data 
31/12/2015 a mezzo posta elettronica certificata 

▪ La relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta ai sensi dell’art. 40, comma 3 – sexies, 
del D. Lgs. n. 165/2001 ricevuta in data 31.12.2015; 

▪ La determinazione dirigenziale n. 1.900  del 22.12.2015 avente ad oggetto  “Fondo Risorse 
Decentrate anno 2015. Costituzione provvisoria; 

▪ La determinazione dirigenziale n. 2040  del 31.12.2015 avente ad oggetto  “Impegni di spesa 
attuazione Contratto Decentrato anno 2015”;  

▪ La determinazione del dirigente del servizio personale n. 146 del 11 dicembre 2015 (reg. 
gen. 1824 del 14.12.2015) avente ad oggetto “Determina verifica fondi pregressi”  con la 
quale l’Ente, in sede di autotutela, ha proceduto alla verifica straordinaria dei fondi delle 
risorse decentrate per gli anni precedenti nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del DL 6 
marzo 2014 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 

▪ Il proprio verbale n. 23/2015 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto la verifica dei fondi 
pregressi di cui al punto che precede; 	

▪ La deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 30 dicembre 2015 avente ad oggetto 
“Accordo sulla disciplina degli istituti contrattuali e utilizzo del fondo per le risorse 
decentrate per l’anno 2015. Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte 
pubblica alla sottoscrizione CCDI” ricevuta a mezzo pec in data 04.01.2016;	

Visti 
 

▪ L’art. 15 del CCNL 01/04/1999 così come modificato e rettificato dai successivi CCNL del 
22.01.2004; CCNL del 09.05.2006; CCNL del 11/04/2008 e CCNL del 31/07/2009; 

▪ Il bilancio di previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 ex D.P.R. n. 194/1996 ed il 
bilancio di previsione finanziario 2015/2017 ex D.lgs. 118/2011 approvati con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 20 del 12 agosto 2015. 

Accertato 
 

• Che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate ex art. 31 CCNL 22/01/2004 per 
l'anno 2015, come quantificate, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Ente, trova 
finanziamento nei relativi capitoli di Bilancio dell’Ente; 
 



• che il fondo 2015 è stato ridotto nella misura di euro 18.364,32 in proporzione alla 
riduzione del personale in servizio in forza di quanto previsto dall'articolo 9 comma 2 bis 
del DL 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e obbligo di decurtazione del 
medesimo per la diminuzione del personale in servizio),  e dall’art. 1, comma 456, della 
L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;  

 
• che il fondo complessivo è costituito, al netto della decurtazione di cui al punto che 

precede in applicazione dell’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010, in euro 287.691,28 
(euro 306.055.,60 – 18.364,32). 
Alla luce di quanto sopra il sottoscritto Revisore Unico: 

Certifica 
La compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva integrativa decentrata con i 
vincoli di bilancio e la loro coerenza con quanto previsto dal CCNL, ai sensi dell’art. 40 
bis del D.lgs. 165/2001 e 

 
Raccomanda all'Ente 

 
di corrispondere la retribuzione di risultato al personale dipendente solo a conclusione del 
periodico processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, nonché in base al 
livello di effettivo risultato conseguito, che non potrà prescindere da un effettivo incremento 
della produttività e miglioramento quali-quantitativo delle prestazioni del personale rese e, 
comunque, nel rispetto dei principi esposti dall'art.67, comma 9 DL 112/08 convertito in 
L.133/08; · 
di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle 
performance e degli atti connessi alla C.C.D.I., anche attraverso la pubblicazione della 
documentazione  in apposita sezione dedicata del sito Web del  Comune. 

 
Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell’Ente, verrà trasmessa al 

Sindaco. 

La seduta ha termine alle ore 8,30 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Dott. Mauro Tiddia 
 

 


