COMUNE DI CESENA
PROVINCIA DI FORLI-CESENA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Parere n. 17

OGGETTO: Richiesta di parere inerente la sottoscrizione

Data 10.12.2018

definitiva

del

Contratto

Collettivo

Decentrato

Integrativo per il personale dipendente, non dirigente,
del Comune di Cesena, triennio normativo 2018-2020 ed
annualità economica 2018

premesso che
-

in base all’art. 40-bis, comma 1, del D.LGS. 165/2001 “Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli 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, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti”;

-

l’art. 40, comma 3-sexies, del D.LGS. 165/2001 stabilisce che a corredo di ogni
contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente
predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero
dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e
che tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40bis, comma 1, del D.LGS. 165/2001;

1

-

in base alle previsioni di cui all’art. 23, comma 2, del D.LGS. n. 75/2017, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale,
di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente
importo determinato per l'anno 2016;
considerato che

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 314/2018 sono stati definiti criteri e limiti
di massima per la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate per l’anno
2018;

-

che con determinazione del dirigente del Settore Personale e Organizzazione n.
1680/2018 si è provveduto alla costituzione e quantificazione definitiva delle risorse
decentrate per l’anno 2018 sulla base dei predetti indirizzi e limiti stabiliti dalla
Giunta;

-

che in data 04/12/2018 la delegazione trattante ha presiglato l’accordo decentrato
relativo a:
 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente triennio
normativo 2018-2020;
Modalità di utilizzo delle risorse decentrate del personale non dirigente - anno 2018;

Vista

-

la proposta di delibera n. 467/2018 predisposta dal Settore Personale e
Organizzazione – avente ad oggetto “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del
personale dipendente – non dirigente – del Comune di Cesena, triennio normativo
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2018-2020 ed annualità economica 2018. Autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva”, e relativa documentazione di supporto inviata via mail in data 6
dicembre 2018;
-

il proprio parere favorevole del 13/11/2018 calla proposta di delibera n. 412/2018
avente ad oggetto “Indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per
l’attivazione delle procedure di relazioni sindacali previste dal nuovo CCNL e per la
costituzione del fondo risorse decentrate anno 2018”;

-

la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo
2018 di cui all’art. 40, comma 3-sexies, D.LGS. n. 165/2001;

Esaminati:
-

il testo dell’accordo presiglato ed i criteri di ripartizione tra i diversi istituti
contrattuali delle risorse decentrate 2018;

-

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatte dal Settore
Personale e Organizzazione sulla base dello schema definito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze che puntualmente dà atto sia dei criteri seguiti nella
quantificazione del Fondo per le risorse decentrate, che delle modalità di
ripartizione ed utilizzo dei fondi medesimi;

Riscontrato
dall’esame della predetta documentazione:
-

che il contenuto della contrattazione decentrata integrativa 2018 è rispondente sia
ai limiti e vincoli imposti dall’Amministrazione Comunale con deliberazione n.
314/2018, che con le regole dettate in materia dalla contrattazione nazionale e
dalla legge;
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esprime
parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 467/2018 avente ad oggetto
“Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente – non dirigente –
del Comune di Cesena, triennio normativo 2018-2020 ed annualità economica 2018.
Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva

Certifica
la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al Contratto collettivo
decentrato integrativo per il personale dipendente, non dirigente, del Comune di
Cesena per l’anno 2018 inviata in data 6 dicembre 2018 e conservata agli atti del
Collegio.

Cesena, li 10.12.2018
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