COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 22
L’anno duemilaundici, il giorno 24 luglio, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone di:
Nicola Ciaralla
Raffaele La Torre
Matteo Ricucci

Presidente
Componente
Componente

E’ presente alla riunione il Capo Servizio Gestione Finanziaria, Luigi Di Pietro, ed il segretario del
Collegio, Luigi Ferraretti.
Il collegio è chiamato ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di
legge, di cui all’art. 40bis del d.lgs.165/2001, rilasciandone idonea certificazione. Si prendono in
esame le proposte di deliberazione con i seguenti oggetti:
1. “Art. 31 del vigente CCNL - personale del comparto “regioni- autonomie locali”.
Determinazione risorse decentrate dipendenti camerali per l’anno 2012.”
2. “Art. 26 CCNL area dirigenza del comparto “regioni – autonomie locali”. Finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti camerali per l’anno 2012.
Determinazione.”
Il Collegio procede all’analisi della relazione illustrativa e delle relazioni tecnico-finanziarie sulla
costituzione per l’anno 2012 delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato dei dirigenti ex art. 26 CCNL 23.12.1999 e delle risorse decentrate integrative per il
personale ex art. 31 CCNL 22.1.2004, come predisposte dai competenti Uffici in ottemperanza
all’art. 40, comma 3sexies, del D.lgs. n. 165/2001 ed alla circolare del MEF n. 25 del 19/07/2012.
Il collegio verifica, quindi, la copertura finanziaria assicurata dai competenti conti di bilancio 2012.
In ordine ai vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, il collegio esamina il prospetto
di costituzione delle risorse decentrate del personale dirigente e non dirigente, come di seguito
indicato:
Risorse personale non dirigente. Totale risorse € 657.974,11, così distinte:
- conto 321000 (retribuzione ordinaria) per
€ 146.218,93
- conto 321017 (fondo per le P.O. e A.P.) per
€ 91.786,26
- conto 321012 (fondo indennità varie) per
€ 359.541,40
- conto Anticipi ricevuti da Istat per
€ 60.427,52
Risorse personale dirigente. Totale risorse € 442.943,29:
- conto 321014 (retribuzione di posizione dirigente) € 442.943,29
FONDO 2012 PERSONALE NON DIRIGENTE
Il Collegio rileva che l’appostamento delle somme è avvenuta tenendo conto in gran parte anche dei
rilievi di cui alla verifica ispettiva. In particolare evidenzia che, tranne per alcune voci, l’Ente ha
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provveduto ad adeguarsi alle dette osservazioni di cui alla nota MEF n. 1091 del 9.4.2011, ed alla
proposta di riduzione avanzata dall’Ente con nota n. 51378 del 22/12/2011.
Inoltre, il Collegio evidenzia che lo stanziamento previsto in corrispondenza del comma 5 dell’art.
15 del CCNL 1.4.1999 (risorse integrative) è giustificato nell’ambito della relazione illustrativa per
gli effetti non correlati all’incremento della dotazione organica in conseguenza dell’attivazione di
nuovi servizi e processi di riorganizzazione. Al riguardo, il collegio osserva che con la
determinazione delle risorse integrative per l’anno 2012 l’Ente ha verificato le condizioni ed i
requisiti per procedere allo stanziamento, anche utilizzando indicatori di performance e descrivendo
i nuovi processi di riorganizzazione e di miglioramento dei servizi nonché i nuovi servizi attivati e
gli obiettivi prioritari 2012.
FONDO 2012 PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI
RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE.
Il Collegio rileva che l’appostamento delle somme è avvenuto in conformità alle disposizioni
normative di cui all’art. 26 del CCNL 23.12.1999 e successive integrazioni e modificazioni tra cui il
CCNL 22/02/2010.
Il Collegio evidenzia che lo stanziamento previsto in corrispondenza del comma 3 dell’art. 26 del
CCNL 23.12.1999 (risorse integrative) è giustificato nell’ambito della relazione illustrativa a fronte
dell’attivazione di nuovi servizi e di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei
livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ed ai quali è correlato un ampliamento delle
competenze con un conseguente incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale
della dirigenza. Al riguardo, il collegio osserva che con la determinazione delle risorse integrative
per l’anno 2012, l’Ente ha verificato le condizioni ed i requisiti per procedere allo stanziamento,
anche utilizzando indicatori di performance e descrivendo i nuovi processi di riorganizzazione e di
miglioramento dei servizi nonché i nuovi servizi attivati e gli obiettivi prioritari 2012.
Per quanto sopra, il Collegio ai sensi dell’art. 40, comma 3sexies del d.lgs. 165/2001, verifica la
copertura finanziaria assicurata dai competenti conti di bilancio 2012 ed effettua positivamente il
controllo con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge ai
sensi dell’art. 40 bis del d.lgs. 165/2001.
Il Collegio, fatte salve le conclusioni in merito all’istruttoria dei rilievi della visita ispettiva e gli
eventuali ulteriori e conseguenti adeguamenti, esprime parere favorevole all’approvazione delle
proposte di deliberazione relative alla costituzione per l’anno 2012 delle risorse per il finanziamento
della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti ex art. 26 CCNL 23.12.1999 e delle risorse
decentrate integrative per il personale ex art. 31 CCNL 22.1.2004, come predisposte dai competenti
Uffici in ottemperanza all’art. 40, comma 3 quinquies e comma 3 sexies, del D.lgs. n. 165/2001, ed
allegate al presente verbale, secondo gli schemi previsti dalla citata Circolare del MEF n. 25 del
19/07/2012.
Letto, confermato e sottoscritto

I Componenti:
Rag. Raffaele LA TORRE

__________________

Rag. Matteo RICUCCI

__________________
IL PRESIDENTE

(Dott. Nicola Ciaralla)
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