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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 105/2021 
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di dicembre presso le loro sedi in videoconferenza 

si sono riuniti i Revisori dei Conti con la presenza dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

 

Oggetto: Contrattazione decentrata personale dirigente 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Vista 

 La richiesta di parere ricevuta via e-mail il 1° dicembre 2021 avente ad oggetto “CCDI 

dirigenti- trasmissione ipotesi contratto decentrato 2021-2023”; 

 La Documentazione allegata a detta richiesta: 

• copia della ipotesi di CCDI 2021, corredata dalla prescritta Relazione illustrativa e 

dalla Relazione tecnico - finanziaria;   

• atto G.C. n. 163 del 16/11/2021 “Linee di indirizzo alla delegazione trattante CCDI 

dirigenti”.  

• determinazione dirigenziale n. 116 del 26/02/2021 di determinazione del fondo del 

personale dirigenziale per l'anno 2021;  
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• atto G.C. n. 163 del 16/11/2021 “Linee di indirizzo alla delegazione trattante CCDI 

Dirigenti” 

Premesso 

- che con la determinazione del Dirigente del personale n. 116 – settore 4, viene costituito il 

fondo della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale per l’anno 2021; 

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del 16/11/2020 vengono impartite alla 

delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per la contrattazione decentrata 

dell’area della dirigenza – anno 2021; 

- l’art. 40 bis, 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 quella 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…”;   

- l’art. 40, comma 3 – sexies del suddetto decreto prevede che le pubbliche amministrazioni, a 

corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria 

da sottoporre alla certificazione da parte dell’Organo di controllo di cui all’art. 40 bis, comma 1 

del citato decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal 

Ministero dell’Economia e Finanze, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;  

- con circolare n. 25 del 19/07/2012, il MEF, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, ha 

predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria che devono 

corredare il contratto decentrato integrativo e devono essere certificate dall’Organo di 

controllo;  

- detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla 

firma definitiva dell’ipotesi di contratto stesso; 

Rilevato 

che l'Amministrazione ha redatto la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria 

secondo gli schemi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare 25 del 19 luglio 

2012; dette Relazioni appaiono complete e tali comunque da fornire i dettagli informativi necessari 

alla comprensione del contenuto, degli oneri, delle coperture e degli effetti dell'istituto contrattuale 

decentrato; 
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che il totale complessivo del fondo definitivo di posizione e di risultato dirigenti anno 2021 pari a € 

225.625,97  risulta così costituito: 

Risorse stabili di cui:  

- € 208.628,91 ex art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 2020  

- € 6.997,06      ex art. 57, comma 2, lett. b) del CCNL 2020  

215.625,97  

Risorse variabili  5.000,00  

Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all’art. 23, comma 2 del 

D.lgs. n. 75 del 25/05/2017  

5.000,00  

Totale  225.625,97  

 

- che il fondo 2021 non supera il limite del fondo di Posizione e di Risultato determinato per 

l’anno 2016 così come stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; 

- che l’Ente ha approvato il Piano degli obiettivi di performance 2021-2021, di cui all’art. 10 del 

D.Lgs. 150/2009, con Deliberazione della G.C. n. 86 del 22.06.2021; 

- che la spesa complessiva risultante dalla costituzione del fondo, trova copertura nell’ambito 

degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021 al capito lo 315.18 per il pagamento 

delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi 

contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di 

contenimento della spesa del personale (art. 1 comma 557 Legge 296/2006 e s.m.i.); 

- nell’elenco dei capitoli allegato agli atti e che l’ammontare del fondo medesimo è compatibile 

con i vincoli di spesa vigenti in materia di personale; 

- il contenuto del CCDI risulta coerente con le disposizioni contrattuali e normative; 

Visti 

 il D.Lgs. n°165/2001; 

 il D.Lgs. n°267/2000; 

 il D.Lgs. n°118/2011; 

 l’art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; 

 il vigente C.C.N.L. Area Funzioni Locali siglato in data 17/12/2020; 

 l’art.40-bis c.1 del D.Lgs. 165/2001; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

ESPRIME 

parere favorevole sulla costituzione provvisoria del fondo della dirigenza del Comune di Carbonia 

per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2021 con i vincoli di 

bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge, nonché sulla coerenza tra le 



Collegio dei Revisori del Comune di Carbonia 

 4

 

disposizioni dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo con le norme del CCNL in 

vigore.   

Letto, approvato e sottoscritto       

Del presente atto, per opportuna conoscenza, viene rilasciata copia all’Ente. 

  

    Il Collegio dei Revisori 

 

Dott. Attilio Lasio  

 

Dott.ssa Francesca Nocera  

  

Dott. Francesco Picciau                 

 

 


