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AL DOTT. GIUSEPPE DI BARTOLO ZUCCARELLO
REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria e illustrativa sul contratto decentrato integrativo anno
2012-controllo sulla compatibilità dei costi (art. 40, comma 3-sexies, D.Lgs.165/2001)

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del CCRL di data 07/12/2006 si rende necessario acquisire il parere
del revisore dei conti che attesti la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti contabili di programmazione finanziaria.
A tal fine, si precisa che il fondo per la contrattazione integrativa anno 2012 è stato costituito con
determinazione n. 287 del 05/06/2012 (allegata) che descrive le modalità di quantificazione delle
risorse ai sensi degli artt.73 e 74 del CCRL di data 07/12/2012, integrate secondo i dettami dei
contratti successivi. Si precisa che il fondo è stato integrato, per volontà dell’amministrazione
comunale, della somma facoltativa di € 5.495,66 come previsto dal CCRL, pari al 1,3% del monte
salari 1999 sussistendo la relativa capacità nel bilancio dell’ente nel rispetto dei vincoli
contrattuali.
Si sottolinea altresì che la costituzione del fondo è stata effettuata nel rispetto del limite d’importo
riferito all’anno 2010 e di riduzione dello stesso in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio (art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010).
Le risorse del fondo, ammontanti a complessivi € 69.589,21, sono distinte in:
-RISORSE STABILI, quantificate in € 55.902,41, e destinate al finanziamento dei compensi
aventi carattere di certezza e stabilità nel tempo;
-RISORSE VARIABILI, quantificate in € 13.676,80, unitamente all’importo residuo delle risorse
decentrate stabili, utilizzate secondo le previsioni della contrattazione decentrata, per interventi di
incentivazione aventi contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo.
Per maggiore chiarezza sull’utilizzo delle suddette risorse si rinvia al prospetto contenuto
nell’ipotesi di contrattazione decentrata di data 03/10/2012 allegato.
Rimane inteso ulteriormente che l’erogazione dei trattamenti accessori, finanziati con risorse
variabili e residuo delle stabili, è in ogni caso legata a prestazioni effettivamente rese o
all’effettivo svolgimento di attività disagiate ovvero pericolose per la salute. Non sono previste
erogazioni di somme legate ad automatismi, ma esclusivamente tramite il sistema approvato di
valutazione permanente, in un ottica di miglioramento delle prestazioni individuali e,
conseguentemente, di incremento degli standard qualitativi dei servizi resi al cittadino utente.

L’erogazione di detti compensi è altresì collegata alla realizzazione di specifici progetti indicati nel
“Piano delle Risorse e degli Obiettivi” approvato, per l’anno 2012, con deliberazione della Giunta
Comunale n.75 del 9/8/20212.
Infatti l’Amministrazione Comunale ha integrato le risorse del fondo con la somma facoltativa €
5.495,66, perchè si attende di ottenere il risultato, peraltro normalmente garantito fino ad oggi, di
miglioramento dei servizi alla cittadinanza, in particolare: assistenza ai cittadini per il corretto
pagamento della nuova imposta IMU; garanzia della sicurezza, durante manifestazioni di pubblico
interesse, di ordine pubblico e viabilità; adeguata manutenzione del territorio-aree verdi; garanzia del
rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Per l’anno 2012 non sono state destinate risorse all’attribuzione di progressioni economiche
orizzontali.
L’importo complessivo del fondo trova adeguata copertura al Cod. 1.01.0801 capitoli 1432/0 e
1432/1(compenso lavoro straordinario).

Povoletto, lì 09/10/2012

IL REPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.Stefania Pascolo

