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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: PARERE AI SENSI DILLTART. 48, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATM N. 16512001.

Lo scrivente Colleeio dei Revisori dei Conti.

composto dai Sigg.ri:

Dr. GIOVANNI CARNEVALE - Presidente

Dr. PIETRO CATUCCI - Componente

Rag. FRANCESCO SPINELLI - Componente,

in data odierna ha acquisito la nota avente ad oggetto "trasmissione atti" prot. n. 9948 dcl 27 .05.209 a
firma del Segretario Generale, con cui per gli adempimenti previsti dall'art. 67, commi ll e 12 del la Legge
n. 133/2008 si trasmetteva la sesuente documentazione:

- Fondo 2008;

- Integrazione Art. Z9lbis (nuovi criteri pcr la produttività individuale e collettiva) al Contratto
Collettivo decentrato Integrativo 2002 - 2005 vigente nell'Ente; approvato con deliberazione di G. C. n. 33
del02.04.2009. il prescritto parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata
pcr l 'anno 2008 (ai sensi dell'art. n. 48, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165)

Lo scrivente organo di controllo, ritiene opportuno e doveroso dover esprimere, ancorché non
richiesto, il proprio parere in ordine alla compatibilità dei costi relativi alla contrattazione decentrata per
l'anno 2008, ai sensi dell'art. 48 del d. Lgs. 16512001.

Dall'csame del prospetto allegato alla predetta nota risulta che il totale delle risorse finanziarie
destinate a tale scopo ammonta ad€ 235.729.64 di cui:

€ 187.901,94 quali risorse stabili ai sensi dell'art. 31, commi I e 2 del CCNL de|22.01.2004;

€ 27 .639,2T quali risorse variabili ai sensi dell'art. 31, comma 3 del CCNL del22.01,2004;

€ 20.188,49 quali risorse da destinare alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario;

Con riferimento alle risorse stabili questo collegio ha verificato che l' importo di € 187.901,94
rinviene dall'applicazione di quanto previsto :

-  dal l 'art .  14, comma 4 del CCNL del01.04.1999 per € 818,60;

- dal l 'art .  15, comma l ,  let tera a) del  CCNL del01.04.1999 per € 101.807,28;

-da l l ' a r t .  15 ,  comma l ,  le t te rag)  de l  CCNLde l01 .04 .1999per  €  18 .110,96 ;

- dall'art. 15, comma l,lettera j) del CCNL del01.04.1999 per € 1L026,14;

- dall'art. 4, comma I del CCNL del 05.10.2001 per C 20.336,46;

- dal l 'art .  4,  comma 2 del CCNL del 05.10.2001 per € 7.880,55;

- dall'art. 32, comma 1 del CCNL de122.01.2004 per € 11.967,69;

- dall'art. 32, comma 2 del CCNL del22.01.2004 per € 9.651,36;

- dall'art. 14, (riduzione lavoro straord.) CCNL del 01.04.1999 per € 6.302,90.

Con riferimento alle risorse variabili questo collegio ha verificato che l'importo di €
27 .639,2lrinviene dall'applicazione di quanto previsto :

-  dal l 'art .  15, comma l ,  let tera k) del  CCNL del01.04.1999 per € 1.609,06;



-  dal l 'art .  15, comma 5 del CCNL del01.04.1999 per € 9.963,52;

- dall'art. 7, Reg.nto approvato con d. c. c. n. 87 del 06.12.2007 per € 1.500,00;

- dall'art. 31, comma 5 del CCNL de|22.01.2004 per € 13.566,63;

- dall'art. 32, comma 9 del CCNL de122.01.2004 per € 1.000,00.

Con riferimento alle risorse da destinare alla corresponsione dei compensi per lavoro
straordinario questo collegio ha verificato che l'importo di € 20.188,49 rinviene dall'applicazione di quanto
previsto dall'art. 14, del CCNL del 01.04.1999.

Dall'analisi del prospetto di quantificazione delle risorse, oggetto del presente parere, e del bilancio
relativo all'esercizio 2008 si rileva che vi era la necessaria provvista per finanziare il fondo, così come sopra
prospettato, da destinare alle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nonché alla
corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni per lavoro straordinario.

Lo scrivente organo di controllo, pertanto, ritiene che i costi della contrattazione integrativa fossero
compatibili con i vincoli di bilancio.

Si coglie l'occasione per invitare i competenti organi dell'Ente a richiedere allo scrivente collegio il
prescritto parere ai scnsi dell'art. 48. comma 6. del D. L. n. 165/2001. nel momento in cui il fondo và
costituito. così come previsto dalla medesima normativa.

Turi, l i 12.06.2009.
r_ REVrSJ)À.LIEI 

îoNrr(.. \ l,*Dott. Giovanni Carnevale

Dott. Pietro Catucci

Rag. Francesco Spinelli
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