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PARTE I: La relazione illustrativa  
 

I.1 - Modulo 1 - Illustrazione degli aspetti procedurali e sintesi del contenuto del contratto 
 
Modulo 1 – Scheda 1.1: Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed 
autodichiarazione relative agli adempimenti della legge 

Data di sottoscrizione Preintesa del 19/12/2019 

Periodo temporale di vigenza Anno/i 2019 

Composizione 
della delegazione trattante 

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA 

− Angelo Monterosso, Segretario comunale del Comune di 

Pettineo – Presidente della delegazione, 

− Domenico Brancatelli, Responsabile del Settore Tecnico e 

Assetto del Territorio - componente 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: 

− Teresa Pedano – RSU, 

− Cristina Cangemi – RSU, 

− Vincenzo Volo – RSU, 

− Giovanni Barberi Frandanisa – RSU. 

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto: 

− Gioacchino D’Agostino – Rappresentante territoriale CISL 
– FP. 

 

Soggetti destinatari Personale non dirigente 

Materie trattate dal contratto 
integrativo (descrizione sintetica) 

a) Nuova piattaforma contrattuale alla luce del nuovo contratto 

collettivo criteri generali per la ripartizione e destinazione delle 

risorse finanziarie; 

b) Fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e 

la corresponsione dei compensi relativi a prestazioni disagiate e a 

specifiche/particolari responsabilità oltre a compensi previsti da 

specifiche disposizioni di legge; 

c)Disposizioni particolari 

d) Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2019 
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Intervento 
dell’Organo di 
controllo interno.  

Allegazione della 
Certificazione 
dell’Organo di 
controllo interno 
alla Relazione 
illustrativa. 

La presente relazione è propedeutica all’acquisizione della 

certificazione da parte del Revisore dei Conti 

Nel caso l’Organo di controllo interno (il Revisore) dovesse effettuare 

rilievi, questi saranno integralmente trascritti nella presente scheda da 

rielaborarsi allo scopo prima della sottoscrizione definitiva. 
 

Nel caso l’Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, 
descriverli. 

 

Attestazione del 
rispetto degli 
obblighi di legge 
che in caso di 
inadempimento 
comportano la 

È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del 
d.lgs. 150/2009? 

Sebbene i comuni  non sono destinatari diretti di quanto previsto dal 
citato art. 10 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009) è stato adottato un 
documento contenente gli obiettivi da realizzare 
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sanzione del divieto 
di erogazione della 
retribuzione  
accessoria  

È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
previsto dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? 

SI 

È stato assolto l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 
11 del d.lgs. 150/2009? 

Sì, in parte 

La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? 

I Comuni non sono destinatari diretti di quanto previsto dal citato art. 
14, comma 6 (art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009). 

Eventuali osservazioni 
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I.2 - Modulo 2  Illustrazione dell’articolato del contratto  
(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di 
contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati 
attesi  - altre informazioni utili) 

a) Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo 

Le risorse “decentrate” destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e 
della produttività sono determinate annualmente dall’Amministrazione con i criteri previsti dal CCNL e nel 
rispetto delle disposizioni di legge. 

2. La costituzione del fondo complessivo viene adottata annualmente con determinazione del 
responsabile del settore competente, distinguendo la parte relativa alle “risorse stabili” dalla parte relativa 
alle “risorse variabili”. 

3. Le risorse variabili non possono in nessun caso essere utilizzate per il finanziamento di istituti 
contrattuali aventi carattere di stabilità, certezza e ripetibilità (progressioni orizzontali ed indennità di 
comparto). 

Le somme stanziate per l’anno 2019, dopo avere effettuato le decurtazioni e le riduzioni di legge, 
ammontano ad €  €  € 36.062,61. Detratta la spesa per le PEO (€17.011,47) e per l’Indennità di Comparto 
(€5.321,72), sono disponibili per la contrattazione 2019: €13.729,42  

 

b) Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle 
risorse del Fondo unico di amministrazione 

Le risorse per la contrattazione decentrata dell’anno 2019 (escluse le destinazioni fisse e vincolate, 
come ad es. indennità di comparto, progressioni orizzontali, ecc.) vengono erogate sulla base dei 
seguenti criteri: 

1. Per l’anno 2019 la destinazione e/o il finanziamento degli istituti contrattuali, secondo la disciplina 
prevista dai CCNL di comparto e/o dal contratto collettivo decentrato integrativo vigente nell’anno 
2019 è il seguente: 

ANNO 2019 
ISTITUTO CONTRATTUALE 

DA FINANZIARE 
RISORSE DECENTRATE 

DESTINATE 

e) Indennità condizione di 
lavoro di cui all'art. 70-bis 

€ 2.700,00 

Indennità di funzione art 56 
quinquies (Servizio esterno 
P.M.) 

€ 1.300,00 

Maggiorazione per orario 
festivo/notturno 

€ 2.300,00 

Performance individuale e 
collettiva 

€ 5.571,91 

Specifiche Responsabilità 
art. 70 quinquies, comma 1 

€ 1.507,30 

Specifiche Responsabilità 
art. 70 quinquies, comma 2  

€ 350,00 
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c)Il Contratto Integrativo di riferimento determina effetti abrogativi impliciti di alcuna norma contrattuale 
relativa a precedenti Contratti Integrativi stipulati. 

 

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e 

premialità 

Le risorse decentrate vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità della prestazione resa, 

al raggiungimento degli obiettivi e all’assunzione di specifiche responsabilità, come definiti nel 

Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance, approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.73 del 27/06/2019, in coerenza con le disposizioni in materia di meritocrazia e 

premialità previste dal Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009, i cui principi sono stati recepiti nel 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 

 

E) Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni 

economiche. 

 

Il CCDI non prevede nuove progressioni economiche; 

 

F) Illustrazioni risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli 

strumenti di programmazione gestionale 

 

 L’erogazione dei premi connessi legati alla produttività collettiva ed individuale, disciplinati dal presente 

Contratto Collettivo Integrativo, sono legati ai risultati attesi ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei 

predetti strumenti di programmazione adottati.  

Per la certificazione di cui agli art. 40 e 40-bis  del D. lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i. - a conclusione del 

processo di controllo di competenza,  volto  a verificare  che gli oneri  derivanti dall'applicazione della 

contrattazione decentrata  integrativa  siano coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale, delle 

leggi in materia e dal bilancio comunale- si trasmettono al Revisore del Conto: 
 
- i verbali di accordo della delegazione trattante del  10 dicembre  2019  e 19 dicembre 2019 sottoscritti 

dalle parti; 

- la presente relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta  in  base agli schemi approvati con 

circolare della RGS n. 25 del 19/7/2012. 
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PARTE II: La relazione tecnico-finanziaria 

Modulo I - La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2019, è stato costituito con determina dirigenziale n. 450 

del 16/12/2019, per un totale di Euro 36.062,40, in applicazione alla regole contrattuali e normative 

vigenti, come di seguito specificato: 

Composizione fondo Importo 

Risorse stabili €  33.557,59 

Risorse variabili €    2.504,81 

TOTALE € 36.062,40 

 

 

 

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Le risorse che costituiscono la parte stabile del fondo ammontano a € 33.557,59 e sono così 
determinate: 

Risorse storiche consolidate 
 Ai sensi dell’art. 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 le risorse, aventi carattere di certezza, stabilità e 

continuità, determinate nell’anno 2017, secondo la previgente disciplina contrattuale, al netto di quelle 
destinate nel medesimo anno per le posizioni organizzative (negli enti con i dirigenti) e comprensive 

della quota annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22/01/2004, accantonate e non 

utilizzate per le “alte professionalità”, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con 
le medesime caratteristiche, anche per gli anni successivi. 

Descrizione Importo 

Unico Importo consolidato fondo anno 2017 

(art. 67, c. 1, CCNL 21/05/2018) 

40.870,51 

 

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl 

 Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati 
soggette al limite: 

 
  

Incrementi stabili art. 67 c.2 CCNL 2018 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) -(art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2) - Integrazione 
risorse dell’importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad 
personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio l'anno 
precedente (da inserire solo le nuove risorse che si liberano a partire dalle cessazioni 
verificatesi nell'anno precedente). 

€   577,98 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, 
comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più 
favorevoli in godimento). 

  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e)  - (art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - Somme 
connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto 
a seguito processi di decentramento e delega di funzioni. 

 €                                -    

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) - (art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3) - Riduzione 
stabile dello straordinario. 

 €                                -    

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h)- (art. 15 del CCNL 1/4/199 c. 5) Incrementi per gli 
effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche. 

 €                                -    
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Totale Incrementi stabili  art. 67 c. 2 CCNL 2018  soggetti al limite  € 577,98 

Totale risorse fisse avente carattere di certezza e stabilità soggetti al 
limite 

 €  41.448,49  

 
Inoltre il fondo è incrementato delle seguenti somma non soggette al limite 

Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti a limite 

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in 
servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite). 

 €      3.494,40  

Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 

64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite). 
 €          523,80  

Totale Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti a limite  €     4.018,20  

 

 

 

 TOTALE 45.466,69 

 …Inserire (eventuali) note esplicative… 

 

Sezione II - Risorse variabili 

Le risorse variabili, che alimentano il fondo per l’anno 2019 senza avere caratteristica di certezza per 
gli anni successivi, ammontano a € 2.504,81 e sono così determinate: 

 

RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE IMPORTI 

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. a) - Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) Somme 
derivanti dall’attuazione dell’art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione – 
convenzioni – contributi dell’utenza). 

 €                                -    

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. b) ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 
98/2011 -  Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

 €                                -    

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  - Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001 - incentivi per 
funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017. 

 €                                -    

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  -  ART. 15 c. 1 lett. K)- Compensi ISTAT   

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c)  - Art. 27 CCNL 14.09.2000 - Incentivi avvocatura 
interna  

  

Art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. e) Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - 
Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all’art. 
14. 

 €                   2.504,81  

Art. 68 c. 1 del CCNL 21.02.2018  - Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 -  Somme non utilizzate 
nell’esercizio precedente (di parte stabile) 

  

TOTALE RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE  €                   2.504,81  

TOTALE RISORSE VARIABILI   €                   2.504,81  
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Sezione III -  Decurtazioni del Fondo 

- Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010  

Riguarda in particolare il rispetto della disposizione prevista dall’art. 9, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 
78/2010, la quale prevede che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico 
accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per 
effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all’anno 2010 e 
obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come introdotto 
dall’art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014. 
 

- Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016)  

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 1, comma 236, della L. n. 

208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale prevede  che: 

1. a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo per le risorse decentrate non può superare il 
corrispondente ammontare relativo all’anno 2015; 

2. una volta rispettato il primo vincolo, il fondo complessivamente costituito deve essere in ogni caso 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo 

conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente. 

Per il rispetto dei predetti vincoli, a carico del fondo per l’anno 2016, non sono previste riduzioni 
essendo lo stesso identico a quello dell’anno 2015: 

- Riduzione del fondo ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 

Riguardano in particolare il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 

75/2017, il quale prevede  che a decorrere dal 1° gennaio 2017, il fondo per le risorse decentrate non 
può superare il corrispondente ammontare relativo all’anno 2016; 

Per il rispetto del predetto vincolo, a carico del fondo per l’anno 2019, sono previste le seguenti 

riduzioni: 

Decurtazioni operate nel periodo 2011-2014 (art. 9 comma 2 bis L. 122/2010 

secondo periodo) 
 €     11.331,12  

Decurtazioni operate nell'anno 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015   

Decurtazioni per rispetto del limite 2016  €           577,98 

Totale decurtazioni €     11.909,10 

 

 

 

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione 

 

Totale risorse sottoposte a certificazione Importo 

Risorse stabili (totale della sezione I 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 

come quantificate nella sezione III) 

€ 33.557,59 



 9 

Risorse variabili (totale della sezione II 

eventualmente ridotta per le relative decurtazioni 

come quantificate nella sezione III) 

€ 2.504,81 

TOTALE € 36.062,40 

 

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

  

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa 

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal 
Contratto Integrativo sottoposto a certificazione 

Ai sensi dell’art. 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, non vengono regolate dal Contratto Integrativo di 

riferimento le destinazioni delle seguenti risorse: 

 

Descrizione Importo 

Differenziali progressioni orizzontali storiche 

(acquisite in anni precedenti) 

€ 17.011,47 

 

Indennità di comparto (art. 33 CCNL 
22/01/2004) 

€   5.321,72 

 

Indennità personale educativo asili nido (art. 

31, comma 7, CCNL 14/09/2000) 

 

Indennità personale scolastico (art. 6 CCNL 
5/10/2001) 

 

Indennità personale ex 8^ q.f. non titolare di 

posizione organizzativa (art. 37, comma 4, del 

CCNL 6/07/1995) 

 

TOTALE € 22.333,19 

 

Sezione II–Risorse disponibili per la contrattazione integrativa  
 

Come previsto dal medesimo art. 68, comma 1, le risorse disponibili per la contrattazione integrativa 
nell’anno di riferimento risultano, pertanto, le seguenti: 

 

Descrizione Importo 

Totale costituzione del fondo (Sezione IV del 
Modulo I - Costituzione del Fondo) 

(+)€ 36.062,40 

Totale destinazioni non regolate dal contratto 
integrativo di riferimento (Totale tabella 

precedente) 

(-)€  22.333,19 

Risorse residue da anni precedenti (art. 68, 
comma 1, penultimo e ultimo periodo, CCNL 

21/05/2018)   

(+) 

TOTALE € 13.729,21 

 
 

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo 
Vengono regolate dal Contratto Integrativo di riferimento le destinazioni delle seguenti risorse:  



 10 

 
ISTITUTO CONTRATTUALE 

DA FINANZIARE 
RISORSE DECENTRATE DESTINATE 

e) Indennità condizione di lavoro di cui all'art. 70-bis € 2.700,00 

Indennità di funzione art 56 quinquies (Servizio esterno P.M.) € 1.300,00 

Maggiorazione per orario festivo/notturno € 2.300,00 

Performance individuale e collettiva € 5.571,91 

Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies, comma 1 € 1.507,30 

Specifiche Responsabilità art. 70 quinquies, comma 2  € 350,00 

 
 
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare 

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione 
integrativa sottoposto a certificazione 

 

Descrizione Importo 

Totale destinazioni non disponibili alla 

contrattazione integrativa o comunque non 
regolate esplicitamente dal Contratto 

Integrativo (totale della sezione I) 

€  22.333,19 

Totale destinazioni specificamente regolate 
dal Contratto Integrativo (totale della sezione 

II) 

€ 13.729,21 

Totale delle eventuali destinazioni ancora da 

regolare (totale sezione III) 

0,00 

TOTALE DEFINIZIONE DELLE POSTE DI 

DESTINAZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A 

CERTIFICAZIONE (N.B.: deve coincidere, per 

definizione, con il totale esposto nella Sezione 

IV del Modulo I - Costituzione del Fondo) 

€ 36.062,40  

 

 
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo 
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato. 

 
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di 

carattere generale 

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi 
natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità 

Ai fini del rispetto degli equilibri del fondo tra le risorse stabili e variabili, sia in sede di costituzione che 

di utilizzo, si attesta che gli istituti aventi natura certa e continuativa per un totale di Euro 22.333,19 
(destinazioni vincolate e storiche + destinazioni vincolate per l’espletamento dei servizi) sono 

finanziati con le risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità, costituite per un totale 
di Euro 33.557,59.  
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- Attestazione motivata del rispetto dei vincoli di destinazione della parte variabile del fondo 

Si attesta il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dall’art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018 e 

che, in particolare, la contrattazione integrativa destina la quota prevalente delle risorse variabili non 
aventi vincolo di destinazione agli incentivi economici a favore dei dipendenti (performance e 
indennità), e, specificamente, almeno il 30% di tali risorse alla performance individuale. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici 
Si attesta che gli incentivi legati alla produttività collettiva e individuale verranno erogati in base ai 
criteri previsti nel Sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. n. 110 del 24/10/2018, nel rispetto del principio di attribuzione selettiva di 
incentivi economici; la liquidazione dei fondi previsti avverrà solo dopo l’accertamento del 
raggiungimento degli obiettivi previsti nei sistemi di programmazione dell’Ente. 

- Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera 
finanziati con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali) 

Si attesta che non vengono effettuate nuove progressioni economiche per l’anno 2019.  

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il 
corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente 

Tabella 1 – Costituzione del fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO I – SEZIONI I, II E 
III) 

 

Costituzione fondo Fondo 

anno 

2019 

Fondo  

anno 2016 

(limite) 

Differenza 

RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA’ 

TOTALE € 45.466,69 € 40.870,51 € 4.596,18 

Decurtazione “permanente” ex. art. 1, 

comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge 

di Stabilità 2014 (riduzioni operate nel 
2014 per effetto dell’applicazione dei 

vincoli ex. art. 9, comma 2-bis, L. 
122/2010) 

€ 11.331,12 € 11.331,12  

TOTALE PARTE FISSA (AL NETTO DELLA 

DECURTAZIONE “PERMENENTE”) 

€ 33.4135,57 € 29.539,39 € 4.596,18 

RISORSE VARIABILI 

TOTALE    

Risorse residue da anni precedenti (art. 
68, comma 1, penultimo e ultimo 
periodo, CCNL 21/05/2018)   

€ 2.504,81 //  

TOTALE PARTE VARIABILE (COMPRESE 

ECONOMIE ANNI PRECEDENTI) 

€ 2.504,81 € 2.504,81  

DECURTAZIONI DEL FONDO 

Decurtazione per rispetto limite 2015 

(art. 1, comma 236, prima parte, L. 
208/2015) 

//   

Decurtazione per riduzione 

proporzionale personale in servizio (art. 
1, comma 236, seconda parte, L. 

//   
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208/2015) 

Decurtazione per rispetto limite 2016 

(art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017) 

€ 577,98 // € 577,98 

Altre decurtazioni fondo (specificare)    

Totale decurtazioni del fondo 

TOTALE € 11.909,10 € 11.331,12 € 577,98 

RISORSE DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Risorse fisse aventi carattere di certezza 
e stabilità 

€ 45.466,69 € 40.870,51 € 4.596,18 

Risorse variabili € 2.504,81 € 2.504,81  

Decurtazioni € 11.909,10 € 11.331,12 € 577,98 

Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE 36.062,40 32.044,20 € 4.018,2 

 

Tabella 2 – Programmazione di utilizzo del Fondo (N.B.: RIPORTARE I DATI INSERITI NEL MODULO II – 
SEZIONI I, II E III) 

Programmazione di utilizzo del fondo Fondo 

anno 

2019 

Fondo  

anno 2016 
(limite) 

Differenza 

DESTINAZIONI NON REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

TOTALE Zero zero  

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 

TOTALE    

DESTINAZIONI DEL FONDO SOTTOPOSTE A CERTIFICAZIONE 

Destinazioni non regolate in sede di 

contrattazione integrativa 

   

Destinazioni regolate in sede di 
contrattazione integrativa  

36.062,40 32.044,20 € 4.018,2 

Totale destinazioni Fondo sottoposte a certificazione 

TOTALE 36.062,40 32.044,20 € 4.018,2 
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Modulo IV - Compatibilità economico- finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con 
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio 

Sezione I - Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano 
correttamente ex ante il limite di spesa del Fondo proposto alla certificazione 
Il sistema contabile utilizzato dall’Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in 
sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal 
Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell’articolazione riportata al precedente Modulo II. 
  

 

Sezione II - Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economico-finanziaria 
dell’Amministrazione, che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato (ed eventuale 
accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai 
fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse) 
Dal rendiconto della gestione per l’anno 2018 (anno precedente) risulta che è stato rispettato il limite di 
spesa del relativo Fondo per le risorse decentrate. Dall’erogazione e dalla distribuzione dello stesso 
risultano le seguenti “economie contrattuali del Fondo” destinate ad incremento, a titolo di risorsa 
variabile, del Fondo oggetto del presente Contratto Integrativo (vedi Modulo I, Sezione II), in ogni caso nel 
rispetto della vigente normativa (art. 17, comma 5, CCNL 1/04/1999): 

 

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse 
voci di destinazione del Fondo 

Il fondo  trova copertura, come indicato nella determina del responsabile servizio finanziario n. 450 del 
16/12/2019 all’intervento 01.11.1. 

- nei capitoli di bilancio per la quota di indennità di comparto a carico dello stesso. 
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Comune di Pettineo 

 
 

Città Metropolitana di Messina 
 

Revisore Unico 
 

VERBALE N. 60 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di Dicembre, alle ore 15:30 

presso lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G.Verdi n. 

23 di Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore 

con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro 

dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale inizia e completa l'esame sulla: 

 IPOTESI D'ACCORDO COLLETTIVO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
INTEGRATIVA (PRE-INTESA) RELATIVA ALLA PARTE ECONOMICA 
ANNUALITA' 2019 A SEGUITO DELLA RETTIFICA DEL FONDO PE RLE 
RISORSE DECENTRATE. 
 

 premesso e considerato: 
 

- Che l’art. 5 del C.C.N.L 01/04/1999 delle regioni, province e autonomie locali, 
come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L 22/04/2004 prevede che “il controllo 
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata 
integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono 
effettuati dal collegio dei Revisori dei Conti”. 
 

COMUNE DI PETTINEO (c_g522) - Codice AOO: AOO1 - Reg. nr.0010049/2019 del 23/12/2019
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- Che la delegazione trattante di parte pubblica e organizzazione sindacale hanno 
sottoscritto in data 19/12/2019 un’ipotesi di accordo di contrattazione 
decentrata per l'annualità 2019; 
 

- Che detta ipotesi di CCDI, corredata dalla Relazione Illustrativa e dalla 
relazione tecnico – finanziaria, è stata trasmessa allo scrivente in data 
20/12/2019,con nota  prot. n. 10000 a firma del del Capo Settore,  dr Rosario 
Angelo Barberi Frandanisa.; 
 

RILEVATO 
 

- Che nei documenti sottoposti all’esame  di questo Organo di Revisione è stata 
quantificata con esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a 
carico dell' esercizio a cui il contratto stesso si riferisce. 
 

ESAMINATE 
 

- La relazione Illustrativa e Tecnico – finanziaria ed accertato che la 
quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all’art 9, 
comma 2 bis, del D.Lgs. 78/2010 convertito in L.122/2010 e l’importo 
complessivo del fondo  rispetta, altresì, i vincoli in materia di spesa del 
personale; 
 

VISTE 
 
le relazioni illustrative e tecnico finanziaria  allegate al contratto integrativo  

per l' anno 2019,  

 
CERTIFICA 

 
Quanto anzidetto 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18.00. 
 
               Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 
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Comune di Pettineo 

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

Prot. n. 29/2019/ REV                                                                                                                                 

                                                              AL SIGNOR RESPONSABILE 

                                                              DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

                                                              DEL COMUNE di PETTINEO 

                                                              PALLAZZO COMUNALE 

 

Trasmesso all' indirizzo:  posta@pec.comune.pettineo.me.it 

 

Oggetto: IPOTESI D’ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
ANNO 2019 – PARTE NORMATIVA. 
Trasmissione certificazione. 

In riferimento a quanto in oggetto, pervenuto in data odierna con nota prot.10087, 

unitamente al contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 10.12.2019, ed il 

relativo verbale, si trasmette, con la presente la relativa certificazione. 

Distinti saluti 

Barcellona Pozzo di Gotto, 23.12.2019 

                                                                                                    Il Revisore Unico 

                                                                                                  Dr Giovanni Trovato 
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Comune di Pettineo 

 
Città Metropolitana di Messina 

 
Revisore Unico 

Prot. n. 30/2019/ REV                                                                                                                                 

                                                              AL SIGNOR RESPONSABILE 

                                                              DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

                                                              DEL COMUNE di PETTINEO 

                                                              PALLAZZO COMUNALE 

 

Trasmesso all' indirizzo:  posta@pec.comune.pettineo.me.it 

 

Oggetto: IPOTESI D’ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA 
ANNO 2019 – PARTE NORMATIVA. 
Chiarimenti. 

In riferimento a quanto in oggetto, ed alla relativa nota dello scrivente Organo di 

controllo n. 29/2019/REV del 23.12.2019 si chiarisce che deve intendersi come 

certificazione di quanto oggettivato. 

Distinti saluti 

Barcellona Pozzo di Gotto, 24.12.2019 

                                                                                                    Il Revisore Unico 

                                                                                                  Dr Giovanni Trovato 
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