Comune di Siculiana
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ispica, 29.10.2018

Al Responsabile dei Servizi Finanziari
SEDE

OGGETTO: PARERE SU“RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA SULLA COSTITUZIONE
DEL FONDO DEL PERSONALE DEI LIVELLI ANNO 2018 REDATTA AI SENSI DELL’ART.
40-COMMA 3-SEXIES D.LGS. 165/01 COMUNE DI SICULIANA .

PREMESSO
o che con proprio parere alla nota prot. n. 4514 del 27/03/2018 da parte del Responsabile
dell’Area Economico – Finanziaria del Comune di Siculianain ordine alla compatibilità
finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l’anno
2018,l’Organo di Controllo si è già espresso favorevolmente;
o che nel predetto parere, si raccomandava all’Ente di adeguare la stessa alle nuove
previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 del comparto Funzioni
Locali che avrebbero potuto impattare sul fondo delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa del corrente anno;
o che in data 21.05.2018 veniva sottoscritto il CCNL 2016-2018 del comparto Funzioni Locali
applicabile a partire dal giorno successivo alla sua sottoscrizione;
VISTI:
o la nota prot. n. 11778 del 02/10/2018 trasmessa dal Responsabile dell’Area Economico –
Finanziaria del Comune di Siculiana con la quale si trasmette al Revisore Unico dei Conti la
relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa sulla ipotesi di accordo annuale relativo alle
modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018, adeguato al nuovo CCNL 20162018 e si richiede il parere sulla compatibilità degli oneri finanziari dell’ipotesi del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo per il personale non dirigente dell’Ente 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 (art. 40-bis, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001) e della redazione della
relativa certificazione richiesta dall’art. 8, comma 6, C.C.N.L. del 21/05/2018;
VISTI altresì:
• la Circolare n. 25 del 25/09/2012 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi
dell’art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, che
predisposto gli allegati “schemi standard di relazione tecnico – finanziaria” e “schema
standard di relazione illustrativa”;
• che gli schemi indicati nella suddetta Circolare 25/2012 hanno natura obbligatoria delle
diverse sezioni nelle quali sono suddivisi;
EVIDENZIATO che le disposizioni contenute nell’allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in
particolare il punto 5.2, il quale per la spesa corrente relativamente alla “spesa di personale”
l’impegno avviene:
- nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo
risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati
da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale;
- nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da
rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico
dell’Ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che
gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici;
- negli esercizi considerati nel bilancio di previsione si procede all’impegno, per l’intero
importo, delle spese di personale risultante dai trattamenti fissi e continuativi, comunque
denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o
dalla contrattazione collettiva nazionale;
- le spese relative al trattamento accessorio e premiante, liquidate nell’esercizio successivo a
quello cui si riferiscono, sono stanziate ed impegnate in tale esercizio. Alla sottoscrizione
della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso
accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in
cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili. Alla fine dell’esercizio, nelle more della
sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di
costituzione del fondo, vista la certificazione dell’organo di revisione, le risorse destinate al
finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere
l’impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di
amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel
corso dell’esercizio provvisorio;
RILEVATE:
• la propria competenza ai sensi dell’art. 40, comma 3-sexsies, del D.Lgs. n. 165/2001 il quale
stabilisce che a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni debbano
redigere una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria e che tali relazioni
debbano essere certificate dagli Organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 165/2001;
• la propria competenza ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, il quale
stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata 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 effettuata dall’Organo di controllo;
VISTA la relazione illustrativa e tecnico–finanziaria sull’ipotesi di accordo annuale relativo alle
modalità di utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2018 per il personale del Comune di

Siculiana (artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTI:
•

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

•

il D.Lgs. 165/2001;

•

il C.C.N.L. del 21/05/2018 relativo al personale del comparto “Funzioni Locali”;

•

il vigente O.R.EE.LL.;

•

i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabili dell’Area Economico –
Finanziaria;

il Revisore Unico dei Conti, dopo attento esame della documentazione prodotta, per tutto quanto
esposto in premessa e limitatamente alle proprie competenze, con riferimento all’art. 40-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001,
Certifica
la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa per la costituzione del fondo
risorse decentrate anno 2018, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge in particolare all’adeguamento al nuovo CCNL del 21.05.2018.
Quanto sopra affinché il Comune di Siculiana proceda all’avvio della contrattazione collettiva
decentrata di cui trattasi, raccomandando di attenersi a quanto prescritto dai commi 2,3,4,e 5
dell’art.40 bis del D.Lgs. 165/2001, circa gli adempimenti successivi.
Si Evidenzia, altresì,che in caso di mancato adempimento alle prescrizioni dell’art. 40 bis del
D.Lsg. 165/2001, l’Ente oltre alle sanzioni previste dall’art.60, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, è fatto divieto di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla
contrattazione integrative e di subordinare ogni e qualsiasi erogazione di somme relative al fondo
in questione all’espletamento degli adempimenti previsti e di tenere informato lo scrivente
Organo di Controllo.

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Maria Calabrese

