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   COMUNE DI CARBONIA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

                                                 

        IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI -Verbale N. 101/2021 
 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di settembre loro sedi, l’Organo di revisione economico – 

finanziaria dell’Ente, nelle persone dei signori: 

LASIO dott. Attilio, Presidente 

NOCERA Francesca, Componente 

PICCIAU Francesco, Componente 

si è riunito in modalità videoconferenza per rilasciare il parere sull’ipotesi di contratto integrativo 

decentrato riguardante l’utilizzo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2021.  

 

L’Organo di Revisione, ricevuta in data 20.9.2021, la seguente documentazione: 

1) ipotesi di CCDI 2021 parte normativa ed economica per il triennio 2021-2023 sottoscritto in data 

14.9.2021; 

2) relazione illustrativa tecnico finanziaria; 

3) allegato A alla relazione tecnico-finanziario fondo 2021; 

4) determina di costituzione del fondo CCDI n. 318 del 3.5.2021 ; 

5) delibera G.C. n. 13/2021 avente ad oggetto “Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte 

pubblica”- anno 2021; 

6) CCDI PEO sottoscritto in data 4.6.2021. 

L’Organo di Revisione: 

VISTI 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il D.Lgs. n. 165/2001; 

• la circolare Mef / Rgs n. 25/2012 riguardante gli schemi di “Relazione illustrativa e Relazione tecnico 

finanziaria ai contratti integrativi 

• il CCNL 2018 del 21.5.2018;  

• il Bilancio 2021-2023; 
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CONSTATATO 

- che nel Comune di Carbonia con delibera di G.C. n. 86 del 22.6.2021 è stato approvato il Piano degli 

obiettivi di perfomance 2021-2023 di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009; 

- che è stato adottato il Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 

triennio 2021-2023 con Delibera di G.C. n. 39 del 30.3.2021;  

- che è stato assolto in tale Ente l’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali previsti dal D.lgs. 150/2009; 

- che la Relazione della Performance anno 2020 è stata validata dal Nucleo di Valutazione in data 23.7.2021 

(prot. 35456 del 27.7.2021). 

PREMESSO CHE 

il contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) 2021/2023 personale non dirigente del Comune di 

Carbonia, redatto sulla base dell’ipotesi siglata dalle delegazioni trattanti in data 14.9.2021, sarà 

sottoscritto dopo aver ottenuto il parere di certificazione. 

CONSIDERATO 

1) che il MEF – Dip. Ragioneria dello Stato, nella  circolare “Vademecum per la revisione amministrativo 

contabile degli enti ed organismi pubblici”  stabilisce che il Collegio dei Revisori debba eseguire controlli 

circa le modalità applicative dei contratti, soprattutto relativamente alla correttezza delle indennità  

effettivamente erogate, dell’applicazione dei criteri di selettività nell’erogazione delle produttività, delle 

indennità di risultato delle posizioni organizzative e nell’attribuzione delle progressioni economiche 

orizzontali; 

2) che il Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 40-bis del D.lgs. 165/2001 deve effettuare per tali 

ambiti un controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione rispetto ai vincoli di bilancio e con i 

vincoli derivanti dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono 

sulla misura della corresponsione dei trattamenti accessori;  

3) che, dalla relazione in esame si evince che le risorse inserite nel fondo 2021, ad eccezione delle somme 

non soggette a limiti, nelle differenti destinazioni, trovano copertura negli specifici capitoli di spesa del 

Bilancio 2021 – 2023. 

DATO ATTO 

- del rispetto dei vincoli normativi in materia di disciplina delle PEO e della corretta applicazione degli 

istituti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;  

- che la pre-intesa al CCDI 2021/2023 e le Relazioni di corredo richiamate in premessa sono stati 

correttamente redatti, tenendo a riferimento le poste di bilancio ed i limiti posti dalle norme di legge e 

contrattuali al Fondo per il trattamento accessorio ed al suo impiego. 
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ESPRIME 

preso atto di quanto riportato in premessa, parere favorevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239 

TUEL, all'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e all'art. 8 c. 6 del CCNL Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 

21.5.2018, certificando:  

1. la compatibilità degli oneri e delle clausole della pre-intesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 

(CCDI 2021/2023) con i vincoli posti dal Contratto Nazionale di lavoro e dal bilancio dell'Ente;  

2. il rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali che incidono sulla misura e sulle modalità di 

corresponsione dei trattamenti accessori, nonché dei vincoli di spesa.  

Letto, approvato e sottoscritto 

Quartu Sant’Elena, Cagliari, 27 settembre 2021 

  

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Attilio Lasio (firmato) 

Dott.ssa Francesca Nocera (firmato) 

Dott. Francesco Picciau (firmato) 


