Comune di MANFREDONIA
(Provincia di Foggia)
Nucleo di Valutazione
Verbale n.

ll

del ll.fi91202n

il

giomol l del mese di settembre, alle ore 12,00,in prosieguo alle attività di
cui al precedente verbale n. 10, si è riu.nito il Nucleo di valutazione. con il sesuente ordine del
L'anno duemilaventi,
Giorno:

1) Nota dirigenti

2)

dott.ssa Ciuflreda e dor. Ognissanti

-

Riscontro;

Varie ed eventuali.

In riferime o alla nota dei dirigenti dolt.ssa Ci,ffreda

e

dott. ognissanli, prot.

n.

34ig4 del

0710912020, indirizzata a questo Nucleo e p.c. alla commissione e al Segrela:io generale, relativa
alle ilogliiurze lamenlate rispetto alla esistenza o meno della contrattazione decenlrala integrativa

della dirigenza nonché della relativa costituzione dei fbndi contrattuali. si partecipa ai citati
dirigenti che queslo Nucleo pur avendo dirirto accesso a tutti g1i atti e docunenti dell,Ente. non è
slato posto nelle condizioni di accertare la completa documentazione sia in relazione al Confatto
Decentrato Integrativo susseguente al G.C.N.L. dell"Area della dirigenza del z2l02l2afi del
quadriennio normativo 200612009 e biennio ecolomico 20061?007 e sia al successivo c.c.N.L.
dell'Area della dirigenza del 03/0812010 bienrlio eeonomico 2008/2009.
Tanto in relazione alla circostanza che l'art.65 del D. Lgs. 150/2009 prevedeva espressamerte.
per gli Enti Locali. l'obbligo di adeguare i Contratti Decentrati Integrativi entro il3lll2ll012 e
che in caso di nrancato adeguamento degli stessi, cessano la loro eflìcacia dal 1' gennaio 2013.

:\l riguardo. risulta evidente cl,e il r,clbale di deìegazione kattante del zzl0sl20l2 che irtegra il
Cl)l sottoscritto ael 2001, a parere di questo Nucleo non costiiuisce nella forma e nella sostanza
nuovo contralto Decentrato lntegrati\o ma, si riferiscc a disposizioni normarive del ccNL
23/1211999, lanto vero che

la sressa relazione di accompagnamenlo al citato verbale del 2012
atlèrnra quanlo seg]ue "nelle nnre tlell integrale esame del nztoyo Controtto'. .
Inoltre.

il

meritoalla costituzione ovvero alla ri-costituzione del fondo intervenuta nell'anno 2017,
la stessa nola a cui si rende risconto con il presente verbale, non riporta atto e/o prowedimento da

cui risullerebbe possibile rilevare la corretta costiiuziole dello stesso per gli anni di riferimento.
che cosliluisce elemento essenziale per consentire la esatta inìputazione delle risorse accessorie e
premiali, tanto che dalla stessa nota risulta chiaro ed evidente che l'Ammiuistrazione non risulta

fosse in possesso della prevista cerai{icizione dell'Organo di Revisione Contabile alla ricoslituzione del fondo. La sottoscrizione dell'accordo decentrato, come noto, rappresenta un
indispensabile elernento necessario per l'erogazione di tali risorse e in base ai principi contabili
vigenti il titolo giuridico legittilnante la stessa erogazione.
Per tali ragioni, si confcrmano le indicazioni riportate nel verbale n. 912020 in merilo alla verifica,

da parte dell'Amministrazione. ai iìni della possibili erogazione della relribuzione di risultato,
della awenuta sottoscrizione del Contratto Decentrato Integrativo, dell.a costituzione del fondo per
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ami 2017 e 2818, nonché delle previste c€rrificzziotri dell'organo di Revisione contabils,
di richieste verbali non è

atleso she questo Nucleo, athaverso accesso ai sito del Ente, nonché
stalo in grado di vedficare quanto sopra.

si

ricord4 ia§:re, di dme specifiche disposizioni ai competenti responsabili di procedere alla

pubblicazione, secondo i dettami della ptivacy, nalle sezionidi competenza ilel sito istituzior:ale
dell'Ente.

La presenle rirmione viene chiusa alle ore 1 2,45

.

Letto,

il

ru

