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Prot. n.  

 

          Brindisi, 15 Marzo 2016 

 

 

Al Segretario Generale 

    Avv. Fabio Marra 

Al Dirigente del Settore 

     Organizzazione, Gestione e  

     Amministrazione del Personale 

     Dott.ssa Fernanda Prete 

         Al Dirigente dei Servizi Finanziari 

     Dott. Pantaleo Isceri 

 

         Sede 

 

 

 

          

Oggetto: Trasmissione Certificazione relazione Tecnico-Finanziaria Ipotesi Contratto di Lavoro 

Integrativo Esercizio Finanziario 2015 – Area Dirigenza 

 

 

 

 

 
In allegato alla presente si trasmette quanto in oggetto. 

 

 

  

 

 

Per il Collegio dei Revisori 

Il Presidente Dott. Giancarlo Celozzi 

PROVINCIA DI BRINDISI - Tipo Protocollo Arrivo/Partenza [A] - n. 20160011538 del 15-03-2016



1 

 

Provincia di Brindisi 

Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Controllo sulla compatibilità dei costi derivanti dell’ipotesi di Contratto di Lavoro Integrativo – 
Esercizio Finanziario 2015 – Area Dirigenza – con i vincoli di bilancio e relativa certificazione 
degli oneri. 
 
L’anno 2016 il giorno 15 del mese di Marzo, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del 

 

Dott. Giancarlo Celozzi Presidente, 

Dott. Salvatore Angelo Russo Componente 

Rag. Ferrulli Berardino Componente 

 

ha esaminato la documentazione trasmessa tramite Email dal Settore Organizzazione, Gestione e 

Amministrazione del Personale al fine di esprimere il proprio parere sulla “preintesa” riguardante 

l’utilizzo delle risorse decentrate – Esercizio Finanziario 2015 – Area Dirigenza nei termini sotto 

riportati. 

 

Premesso: 

• Che con Email del 11 Marzo 2016 veniva trasmessa, dal Settore Organizzazione, Gestione e 

Amministrazione del Personale, nota Protocollo Generale n. 11102/2016 con allegati: 

o Decreto del Presidente n. 278 del 22 Dicembre 2015; 

o Ipotesi di Contratto Integrativo di Lavoro – Esercizio Finanziario 2015 – (Area 

Dirigenza) del 11 Marzo 2016; 

o Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria relativa all’ipotesi di Contratto 

Integrativo di Lavoro – Esercizio Finanziario 2015 – (Area Dirigenza) Protocollo     

n. 11102 del 11 Marzo 2016. 

 

Visti:  

• L’Articolo 5, Comma 3, del CCNL del 23 Dicembre 1999, come sostituito dall’Articolo 4 

del CCNL del 22 Febbraio 2006 il quale dispone: “Il controllo sulla compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 

certificazione degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti ….. A tal fine, 

l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo definita dalla delegazione trattante è 

inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico 

finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere 

ripresa entro cinque giorni…..” 

• L’Articolo 48, Comma 6, Legge 165/2001; 

• L’Articolo 40, Comma 3 – bis – quinquies e sexies del D.Lgs. n. 165/2001; 

• L’Articolo 40 bis, Comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001; 

• Il CCNL del 23 Dicembre 1999, Articolo 26, Comma 1, Lettere a), d), e g), e Comma 3; 

• Il CCNL del 22 Febbraio 2006, Articolo 23, Comma 1 e 3; 

• Il CCNL del 14 Maggio 2007, Articolo 4, Comma 1, 2, 4 e 5;  

• Il CCNL del 22 Febbraio 2010, Articolo 5, Comma 1, 4 e 5; Articolo 16 Comma, 1, 2 e 4; 

Articolo 20, Comma 2; 

• D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, Articolo 9, Comma 2 bis; 

• La Circolare RGS n. 16 del 02 Maggio 2012, la Circolare RGS n. 25 del 19 Luglio 2012, la 

Circolare RGS n. 8 del 02 Febbraio 2015 e la Circolare n. 20 del 08 Maggio 2015; 

• Legge 147/2013, Articolo 1, Comma 456; 
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• Il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000; 

• Lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Verificato che: 

 

• In applicazione degli Articoli 4 e 5 del CCNL – Area Dirigenza del 22 Gennaio 2004 la 

destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata 

integrativa con cadenza annuale; 

• Con Decreto del Presidente n. 29 del 30 Gennaio 2015, successivamente modificata dal 

Decreto del Presidente n. 220 del 16 Ottobre 2015, è stata nominata la delegazione di parte 

pubblica abilitata alle trattative per la contrattazione decentrata integrativa – Area Dirigenza; 

• La delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. hanno siglato in data 11 Marzo 2016 

una “Ipotesi di Contratto Integrativo di Lavoro – Esercizio Finanziario 2015 – (Area 

Dirigenza)”; 

• La Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria relativa all’ipotesi di Contratto Integrativo di 

Lavoro – Esercizio Finanziario 2015 – (Area Dirigenza) Prot. n. 11102 del 11 Marzo 2016, 

redatta e sottoscritta dal Segretario Generale in qualità di Presidente della Delegazione di 

parte pubblica, dal dirigente del settore personale e dal dirigente dei servizi finanziari, ai 

sensi dell’Articolo 40, Comma 3 – sexies del D.Lgs. n. 165/2001, indica l’entità della spesa 

a carico del bilancio dell’Ente e dalla quale emerge la compatibilità dei costi della 

contrattazione con i vincoli di bilancio. 

• La Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria è stata redatta in conformità con gli schemi 

di cui alla Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 

Accertato: 

• Che con Decreto del Presidente n. 278 del 22 Dicembre 2015, sono state quantificate le 

risorse di cui all’Articolo 26 del CCNL 23 Dicembre 1999; 

• Che con Decreto del Presidente n. 244 del 26 Ottobre 2015 è stata approvata la graduazione 

delle posizioni dirigenziali determinando la dotazione delle risorse finanziarie destinate al 

pagamento delle retribuzioni di posizione al personale dirigenziale in € 261.596,65; 

• Che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2015 come quantificate, al 

netto degli oneri riflessi a carico dell’Ente, nel corpo della relazione illustrativa tecnico-

finanziaria, risulta pari a € 594.593,77 che decurtate in proporzione alla riduzione del personale 

in servizio (Legge 122/201 Articolo 9, Comma 2-bis) si riduce a € 456.830,77, di cui                  

€ 261.596,65 non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate specificatamente dal 

Contratto Integrativo sottoposto a certificazione e € 195.234,12 specificamente regolate dal 

Contratto Integrativo. 

• Che al punto B) della Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria è previsto l’utilizzo delle 

risorse decentrate nel seguente modo: 

o Fondo  per   corrispondere  al  personale  con  qualifica 

dirigenziale la retribuzione di posizione;   € 261.596,65 

o Fondo  per   corrispondere  al  personale  con  qualifica 

Dirigenziale la retribuzione di risultato;   €   57.779,55 

o Compensi diretti ad incentivare le attività e prestazioni 

correlate  alla utilizzazione delle risorse che specifiche 

disposizioni  di  legge  finalizzano  alla  incentivazione 

delle prestazioni del personale dipendente.   € 137.454,57 

• Che le risorse decentrate sono stanziate nel corrente bilancio per gli importi e nei capitoli 

riportati nella Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria; 

• Che il Fondo Risorse Decentrate – Esercizio Finanziario 2015 – Area Dirigenza, quantificato al 

netto delle risorse di natura variabile di cui alle circolari n. 16/2012, n. 21/2013 e 15/2014 della 

Ragioneria Generale dello Stato e pari a € 457.139,20, e quindi, non è superiore al Fondo 

Risorse Decentrate – Esercizio Finanziario 2010 – Area Dirigenza pari a € 459.765,56  
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• Che i compensi incentivanti sono erogati ai dirigenti sulla base delle performance misurate e 

valutate con la metodologia approvata con Decreto del Presidente n. 39/2015 del 10 Febbraio 

2015; 

 

Evidenziato 

• che l'Ente, in materia di fondo per le risorse decentrate, nella quota variabile, è soggetto alla 

disciplina sanzionatoria connessa alla violazione dei limiti del Patto di Stabilità per l'anno 

2014; 

• che, in merito agli incentivi alla progettazione Ex D. Lgs. n. 163/2006 e quelli per 

remunerare le prestazioni professionali dell’avvocatura interna, secondo la Corte dei Conti 

Sezione Regionale di controllo per il Piemonte, con Delibera n. 418/2013/SRCPIE/PAR, 

sono da ritenersi esclusi dal divieto d’incremento della parte variabile del Fondo accessorio 

del comparto e della dirigenza derivante dal disposto dell’Articolo 40, Comma 3 quinquies, 

del D. Lgs. n. 165/2001 in quanto esclusi dal tetto del Fondo Salario Accessorio determinato 

dall’Articolo 9, Comma 2 bis Legge 122/2010; 

• Che questo organo nell’ambito delle sue funzioni è tenuto a verificare il rispetto degli atti 

normativi vigenti, ivi incluso, nella fattispecie, il CCNL “Enti Locali – Area Dirigenza” 

 

Tutto ciò premesso, visto, verificato e accertato il Collegio dei Revisori dei Conti 

 

Certifica 

 

• Che la materia disciplinata dalla “preintesa” rientra tra le materie oggetto di contrattazione 

decentrata, ai sensi dell’Articolo 4 del C.C.N.L. del 23 Dicembre 1999; 

• Che le risorse iscritte sul Fondo Risorse Decentrate, in parte stabile e variabile, sono 

conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla 

costituzione del Fondo. 

• Che i costi della contrattazione decentrata per Esercizio Finanziario 2015, così come esposte 

nella Relazione Illustrativa e Tecnico-Finanziaria, richiamata in premessa, sono compatibili 

con il vincolo di riduzione della spesa di personale ai sensi dell’Articolo 1 Comma 557, 

della Legge 296/2006. Gli stessi, tuttavia, risultano sostenuti in un contesto di mancato 

rispetto del patto di stabilità e di grave crisi finanziaria che investe la Provincia di Brindisi 

come gran parte delle province italiane interessate dal processo di riorganizzazione delineato 

dalla riforma Delrio. 

• Che l'ammontare della decurtazione permanente prevista dall'Articolo 1, Comma 456 della 

legge n. 147/2013, pari a € 137.763,00 non è di importo inferiore a quello generato secondo 

le indicazioni fomite dalle circolari n. 12/2011, n 25/2012, n. 15/2014, n. 8/2015, n. 20/2015 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato. 

 

Raccomanda: 

• Di adempiere agli obblighi di trasmissione e pubblicazione previsti dall’Articolo 40-bis, 

Comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 165/2001 e di dare massima trasparenza, alle informazioni 

concernenti le misurazioni e le valutazioni delle performance e degli atti connessi alla 

contrattazione decentrata integrativa attraverso la pubblicazione della documentazione in 

apposita sezione dedicata del sito Web della Provincia. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

         Il Collegio dei Revisori 

F.to Giancarlo Celozzi 

F.to Salvatore Angelo Russo 

F.to Berardino Ferrulli 


