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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N.  65 DEL 02/12/2021 

L’anno duemilaventuno, il giorno 02 del mese di dicembre, alle ore 09:00, 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 
 

• Ipotesi di contratto decentrato per l'utilizzo del fondo "risorse decentrate" per l'anno 2021 – 

Personale del comparto funzioni locali. 

L’Organo di revisione, ricevuto a mezzo PEC in data 18.11.2021 la documentazione di cui all’ordine 

del giorno, 

PREMESSO CHE 

 il fondo di produttività è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazione 

dirigenziale n. 897 del 06.08.2021 e con determinazione dirigenziale n. 1382 del 16.11.2021 di 

presa d’atto; 

procede all’esamina della normativa e della 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; 

- per quanto concerne la parte variabile le risorse sono state destinate per remunerare salario 

accessorio. 

La delegazione trattante nella seduta del 15.10.2021 ha preso atto della consistenza del fondo delle 

risorse decentrate 2021 (risorse stabili e variabili). Tale fondo, costituito con determinazione 

dirigenziale n. 897 del 06.08.2021 e con determinazione dirigenziale n. 1382 del 16.11.2021 di presa 

d’atto, risulta quantificato in € 2.774.250,00, come di seguito meglio specificato: 

Risorse stabili Importo Unico Consolidato     € 1.023.574,00 

Consolidamento decurtazione anni 2011-2014    €      -30.280,00  

Dec.Fondo parte fissa limite 2016 (art.23 c. 2 D.Lgs 75 del 25.05.17) €        -42.286,00 

RISORSE STABILI – Importo unico consolidato 2017   €      951.008,00 

Risorse destinate nel 2017 per le P.O. (Art. 67 c.1 CCNL 16-18)  €       -8.104,00                                                             

Limite risorse stabili al netto delle P.O.     €         942.904,00 

Art. 67 c. 2 Lett. a CCNL 21.05.18 – incremento stabile   €           14.976,00 

Art. 67 c. 2 Lett. b CCNL 21.05.18 – incremento stabile   €           10.685,00 

TOTALE IMPORTO UNICO CONSOLIDATO   €           968.565,00 

Risorse Stabili soggette al limite      €             32.634,00 

Risorse Variabili soggette al limite      €             2.000,00  

                                                       TOTALE    €     1.003.199,00 

Decurtazione Fondo parte fissa limite 2016 (Art.23 c.2 DLgs 75  €      -34.634,00 

25.05.2017)              =============== 

Totale Risorse soggette al limite (A)     €       968.565,00 

 

Risorse Stabili non soggette al limite     €             3.960,00 

Risorse Variabili non soggette al limite     €      1.793.621,00 

Totale Risorse non soggette al limite (B)     €  1.797.581,00 

          =============== 

                                  TOTALE (A+B)                 €  2.766.146,00 

Risorse destinate nel 2017 per P.O. anche se non spese                         €                8.104,00 

                                                                                                                  =============== 

TOTALE COMPLESSIVO                €  2.774.250,00 

Il Collegio 

- constata come il fondo per le risorse decentrate 2021, 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; 

Il Collegio, a questo punto, dà atto della sostanziale correttezza dei provvedimenti sopra richiamati 

ed esprime il proprio parere favorevole in merito all’evoluzione del procedimento sin qui adottato. 

Terminato l’esame della costituzione del fondo il Collegio procede ora all’esame della 

documentazione inerente la contrattazione decentrata. 

Visto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non Dirigente, sottoscritto in data 

27.12.2019; 

Richiamato l’art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall’art. 4 del CCNL 

22.01.2004, che demanda al Collegio dei Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della 

contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività; 

Verificata la copertura della spesa nel bilancio 2021; 

CONSTATA 

che sono stati adottati dall'Ente criteri generali del sistema permanente di valutazione che tengano 

conto dei principi indicati nel D.lgs 150/2009; 

RACCOMANDA 

 di corrispondere la retribuzione di risultato al personale solo a conclusione del periodico 

processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati, sia in termini generali che, 

soprattutto, individuali, 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 rese dal personale e comunque nel rispetto dei principi esposti 

dall’art. 40 bis del D.Lgs 165/2001; 

 di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla contrattazione 

integrativa; 

CERTIFICA 

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 40 del D.Lgs. 165/2001) e la 

loro coerenza con i vincoli del C.C.N.L. (art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001). 
 

Il presidente, constatato che non ci sono altri argomenti da discutere, alle ore 12:00 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    
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate.  


