CITTA' DI MANFREDONIA
PIAZZA DEL POPOLO, 8- C.P. 83000290714
PROVINCIA DI FOGGIA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 11 DEL 15/04/2020

L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di aprile alle ore 11:00 si é riunito, in modalità
telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Manfredonia, con la presenza dei Sigg.:
- Dott. Vendola Vincenzo, Presidente
- Rag. Giovanni Fraccascia, componente
- Rag. Giuseppe Pesino, Componente

ll Presidente, riscontrata la presenza di tutti i componenti del Collegio, dichiara la seduta valida ed
atta a deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 per il personale non dirigente.
L’Organo di revisione, ricevuto in data 31.03.2020 la documentazione di cui all’ordine del giorno,
procede all’esamina della normativa e della stessa documentazione.
L’art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004
(ora art. 8 del CCNL 21.05.2018 – funzioni locali), demanda al Collegio dei Revisori il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata.
L’art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone 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 è effettuato dal Collegio dei Revisori dei
conti.
Il Collegio procede quindi all’esame dei contenuti, analizzando le voci di dettaglio:
- per quanto concerne la parte stabile analizza le risorse e prende atto del percorso seguito nel corso
degli anni e delle applicazioni contrattuali sopra citate;
- per quanto concerne la parte variabile le risorse sono state destinate per remunerare salario
accessorio.
La consistenza del fondo delle risorse decentrate 2020 (risorse stabili e variabili), costituito con
determinazione dirigenziale n. 293 del 09.03.2020, risulta quantificato in € 2.378.509,66 come di
seguito dettagliato:

-

Importo unico fondo 2017:

€ 1.023.574,00

-

Totale risorse stabili:

€

-

Totale risorse variabili:

€ 1.546.000,55

-

Risorse stabili non ricomprese nel tetto di cui all'art. 23:

€

-

Risorse variabili non ricomprese nel tetto di cui all'art. 23:

€ 1.515.366,75

-

L'importo del fondo rientrante nel tetto, al netto delle PP.OO., è di

€

942.904,39

-

La differenza tra l'importo unico del fondo 2017 (€ 942.904,39)

e quello attuale (€ 997.873,22) è di

€

54.968,82

-

€

117.485,89

All'importo risultante di € 2.487.891,74 vanno detratti

996.860,02
29.620,60

(ossia la riduzione del 12,46% dall'importo di € 942.904,39,
costituente l'importo del fondo, al netto delle PP.OO., soggetto
al tetto, in applicazione dell'art. 33 del D.L. 34/2019);
L'importo del fondo risultante, al netto delle suddette decurtazioni, è di € 2.370.405,85 a cui devono
aggiungersi € 8.103,80 costituenti le risorse, anche se non spese, destinate nel 2017 alla PP.OO., per
un totale complessivo del fondo 2020 di € 2.378.509,66;
Il Collegio:
•

constata come il fondo per le risorse decentrate 2020, così come calcolato, consente di
rispettare i limiti in tema di contenimento della spesa per quanto concerne la conformità
all’art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006 smi;

•

evidenzia come l’Ente abbia rispettato le disposizioni normative non superando l’equivalente
importo dell’anno 2016;

•

dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati;

e pertanto
ESPRIME
il proprio parere favorevole in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2020 per il
personale non dirigente.
Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12,30 dichiara
chiusa la seduta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Il Collegio dei Revisori

(F.to) Presidente Dott. Vincenzo Vendola

(F.to) Componente Rag. Giovanni Fraccascia

(F.to) Componente Rag. Giuseppe Pesino

