COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE n.5/2013

Il giomo 24 maggio

2013, alle ore 9.30 nella sede della Camera cli Commercio.
lndustria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio (in seguito, per brevità, intlicata
soltanto come C.C.I.A.A.), convocato dal presidente, si è riunito
revisori dei conti.

il

colleeio dei

Sono presenti i signori:

Enrico
Paolo

MAURO
ROSCIO
Alessandro NONINI

- presidente designato dal MEF
- componente designato dal MSE;

- componente designato dalla Regione Lombardia
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verÍfica compatibilità finanziaria del contratto collettivo
Decentrato Integrativo del personale non dÍrigente per il
trien nio 20L2'2014 - B ien nio economico 2OL2'2013'
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', I.---i seguentt
al Collegio
In clata i0 maggio 2013 con prot. n. 4021 l'Ente ha trasmesso

atti:

L

prospetto dimostrativo di costituzione di fondi per Ie "Risorse decentrate" 2012
e 2013:

2,

ipotesi

di

contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritta dalla

deiegazione trattante

di

parte pubblica

e dalla RSU e non dalle oo.ss.

tenitoriali presenti alla trattativa;

3.

le relazioni illustrative e tecnico-finanziarie predisposte ai sensi dell'art.

.10

comma 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001.

Per quanto concelîe

il

documento citato al punto 2

il

Collegio, sulla scorta della

n. 1702 rileva che, ai fini della validità della
sottoscrizione dei contratti integrativi, in sede locale vale il principio generale del
circolare ARAN deI 15/0212002

raggiungimento del maggior consenso possibile, la cui valutazione rientra nella
discrezionalità dell' amministrazione.
Esaminata la documentazione trasmessa, si premette che la Camera di commercio

di Sondrio si è conformata, nella redazione delle relazioni di cui al punto 3, alle
istruzioni fornite dal MEF

- RGS con circolare

n. 25 del 19 luglio 2012.

Le norme di riferimento che pongono a carico del Collegio dei Revisori dei Conti i

controlli in materia di contrattazione integrativa sono rappresentate dall'art. 40 bis

coÍlma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, oltre all'art. 4

del

CCNL 22.1.2004 del personale non dirigente del Comparto Regioni e Auronomie
Locali.
Determinazione dei fondÍ 2012-2013

Lr

risorse sono state quantificate nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 15

del CCNL 1.4.t999 e successive modifiche ed integrazioni di cui ai CCNL
5. 10.2001,

22.1.2004 e 9.5.2006.

Il fondo per le "Risorse decentrate" è composto

da una parte definita "Risorse certe,

stabili e continue" (art. 31 comma 2 dei CCNL 22.1.2004 per un importo pari ad €
1i7.056,89, di pari imporlo per entrambe le annualità, e da una parte di "Risorse

e variabili" (afi. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004) pari ad per €
33.046,92 per I'annualità 2012 e per 33.737,53 per I'annualità 2013 per Lrn totale

eventuali

complessivo così distinto:

2012
annualità 2013
amualità

€ 150.103.81
€ 150.794.42
íi

*

Le risorse stabili, per entrambe le annualità, derivano dall'applicazione

dei

seguenti articoli:

-

art.

15 comma

I

del CCltùL 1.4.1999: € 68'700,16

(quota parte) ed
lett. a) importi dei fondi di cui all'art.31 lett. b, c, d, e, ed a
economie Pafi-time anno 1998;

lett. g) risorse destinate al pagamento del LED anno 1998;

j) 0,527o del monte salari 1997, esclusa quota della dirigenza;
personale
lett. l) Somme connesse al trattamento economico accessorio del
lett.

a

seguitodiprocessididecentramento(serviziometrico);

- art. 14 comma 4 del ccNL l.

.Lggg

- economia 370 straordinario i998: €

854.10

- art. 15 comma 5 del ccNL

l.4.Lggg - incrementi correlati ad aumento di

organico: € 14'189,65

- art.4 comma l

del CCNL 5.10.2001 - importo pari al l,l7o del monte salari

1999, esclusa quota dirigenza: € 6.912,01;

-

art. 4 comma 2 del CCNL 5.10.2001 - retribuzione individuale di anzianità
del personale cessato dal servizio dal 1" gennaio 2000: € 11.845,40;

-

art. 32 comma 1 del ccNL 22.L.2004 - importo pari a[o a,627o del monte
salari 2001, esclusa quota dirigenza: € 5'556'54;

-

art. 32 comma 2 del CCNL 22.1,2004 - incremento pari allo

0,50o/o

del monte

salari 2001, esclusa quota dirigenza: € 4'481,07',

-

art. 4 comma 4 del CCNL 9.5.200é - importo pari allo 0,507o del monte salari
2003, esclusa quota dirigenza: € 4.517 ,96

per un totale di

€ 117.056,89, sia per I'annualità 2012 che za]3.

Le risorse variabili derivano dall'applicazione dei seguenti articoli:

-

art.

15 comma

I lett.

m) del CCNL l'4'1999

risparmidilavorostraordinariodell'aruloprecedente:

2012
anno 2012 a valere sul fondo 2012

aruro 2011 a valere sul fondo

-

€ 1'610'49
€ l'701'10

art.4 comma 4 tett. b) del CCNL 5'10'2001
quotaparteintroitidaconvenzioniperserviziaggiuntivi:
€ 10'000'00
fondo 2012

fondo 2013

-

art.

15 comma 2 del

€ 10.000,00

CCNL 1.4.1999

l,To/a del monte salari 1997. esclusa quota dirisenza:

-

art.

fondo 2012

€ 8.436,43

fbndo 2013

€8.436.43

15 comma 5 del

CCNL 1.4.1999

-

effetti correlati al miglioramento ed incremento dei servizi:
fondo 2012

€ 13.000,00

fondo 2013

€ 13.600,00

per un totale rispettivamente di

€33.046,92 per I'anno 2012
€.37 337

,53

per I'anno 2013

La disciplina prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L.78/2010 convertito nella L.
122/2410 che prevede "A decorrere dal 1o gennaio 2011 e sino al 3l dicembre
2013 I'cunmontare complessivo delle risorse destinate al tattamento economico
uccessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, (ti ciascuna

di cui all'rtrî. I cornma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può
superúre il coryispondente importo dell'anno z0I0 ed è, comunque,
amministrazione

cuttomaticctmente
serviz.io.

rídotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in

"

Al riguardo si prende atto che per I'anno 20121'importo complessivo del fondo di
€ 150.103'81 non supera il conispondente importo dell'anno 2010 pari ad €
160'335,34; inoltre non trova applicazione la riduzione automatica proporzionale
alla riduzione del personale in servizio prevista dalla norma citata, in quanto, sulla
scofta delle indicazioni fornite dalla RGS con circolare n. 12/2011,

il valore medio

del personale in servizio nell'anno 2012 rispetto allo stesso valore riferito

all'a6o

2010 risulta invariato (valore medio n.32).

Relativamente all'anno 201"3 l'importo complessivo del fondo di

€ 150.jg4,42

non supera il corrispondente importo dell'anno 2010 pari ad € 160.335,3.

L'applicazione della riduzione automatica proporzionale alla riduzione del
personale

in servizio prevista dalla norma citata, sulla scorta delle indicazioni

ibmite dalla RGS con circolare n. 1212011, potrà essere ef'fettuata, così come risulta

corrente anno
anche clalia relazione tecnico-finanziaria, solo al termine del

in

base

verificare nel corso
alle effettive cessazioni e/o eventuali assunzioni che si potranno
anno. A tal riguardo I'Ente si riserva di verificare la situazione

clel corrente

occupazionale alla data del

l"

gemaio 2014 e consegllentemente questo collegio

per I'anno
dovrà verificare I'eventuale riduzione da applicare all'importo previsto
2013.

Modalità di utilizzo delle risorse decentrate
L'ipotesi di contratto decentrato per le annualità 2OI2 e 2013 prevede la seguente
modalità di utilizzo delle risorse:
progressione
fondo per corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla
economica orizzontale (aft.I7 comma 2lett. b CCNL 1998/2001):

-

2012
anno 2013
anno

-

€ 42'678,22
€42'678,22

fondo per indennità di comparto (art. 33 comma 4 lett. b

2012
anno 2013

aruro

-

fondo per la retribuzione

ccNL

2002/2005):

€ 16'665'00

€ 16'665,00

di posizione e risultato ai funzionari titolari di

posizione of ganrzzatrva (art. 17 comma 2lett. c CCNL 1998/2001):

2Ol2
anno 2013
amo

-

€26.625'A0

(art'
fondo per compensare I'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate
17 comma

2\ett.

e

CNL 1998/2001):

2012
anno 2013
anno

-

€ 35.562,50

€ 4'860,00
€ 4'860'00

ed
fondo per compensare compiti che comportano specifiche responsabilità

incarichi (att. L7 comma 2lett' f CCNL 1998/2001):

awrc20l2
anno 2013
-

€ 16'000'00

€ 17'800'00

fondo per incentivare la produttività ed

il

conuna 2lett. a CCNL 1998/2001):

2012
anno 2013

anno

€ 3'1.338,09

€42'166,20

miglioramento dei servizi (att'

17

Il finanziamento di istituti stabili, quali la progressione economica orizzontale,
I'indennità di compano e le indennità ai funzionari titolari di posizione
organizzativa, è effettuato con le risorse stabili del fondo mentre le risorse variabili,

caÍatterrzzlte da elementi di "variabilità" e "eventualità", da valutare annualmente.
sono destinate al fìnanziamento degli altri istituti accessori.

I compensi di produttività collegati alla pedormance individuale sono
personale

al temine del

processo

di

assegnati al

valutazione delle competenze, dei

comportamenti professionali e dei risultati conseguiti a fronte di specifici obiettivi
assegnati

-individuali o di gruppo- in coerenza con le disposizioni del D. Lgs. n.

150/2009 e secondo quanto previsto dal "Sistema

della Perfbrmance" adottato,

ai

di Misurazione e Valutazione

sensi dell'articolo

7 del citato D.Lgs.,

con

deliberazione della Giunta camerale n. 134 del 19 dicembre 2011 avente validità a
decorrere dall' anno 2012.

futto ciò premesso il Collegio
vista I'ipotesi del Contratto Collettivo Decenhato lntegrativo del personale non

dirigente per

il

triennio 2012-2a14 Biennio econornico z0lz-2013,

sottoscritta in data 16 maggio 2013 dall'amministrazione. dalla locale RSU e
non dalle organizzazioni sindacali territoriali presenti (CGIL-FP e CISL-FPS):

viste altresì le relazioni illustrative ed tecnico-finanziarie relative asli anni
2012 e 2013, trasmesse dall'Ente;

verificato che sussiste la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa con

i vincoli di bilancio, come emergono

dalla quantificazione del

fondo per le "Risorse decentrate" per I'anno 2012 e 2013;

visti gli artt. 4 comma 3 del CCNL22.l.2OO4 e

4O bis

comma I del D. Lgs. n.

165/200r

certifica che

nel Bilancio 2412, già approvato, I'impofto al conto di mastro
"Competenze

al

personale",

è

compatibile con

le

3?10

erogazioni risultanti

dalf ipotesi di Contrattg Collettivo Decentrato integrativo per il personale non
dirigente

-

parte economica 2012 ammontanti a complessivi €

150.103,8)y(<fi
!

t'./

economico relativo all'esercizio 2013

al conto di mastro 3210 "Competenze al personale", è compatibile cpn

le

parte economica 2013 ammontanti

a

per il personale non dirigente
complessiv t € | 50.7 9 4.42',

i

trattamenti economici accessori previsti nelle ipotesi

di

contrattazione

decentrata sono stati calcolati nel rispetto delle disposizioni contrattuali e
normative vigenti.

Il verbale viene chiuso alle ore 11.00.
MAURO Enrico

ROSCIO Paolo

NONINI Alessandro

