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COMUNE DI ANCONA
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE Nr. 18

del 8 NOVEMBRE 2011

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: nuovo allegato ‘XC” al CCAI del 12.07.2007 del personale
delle categorie, sottoscritta con la delegazione di parte
sindacale l’11..10.2011; proposta delibera G.M. di autoriz
zazione aila definitiva softoscrizione dell’accordo
11.10.2011.

Il giorno 8 Novembre 2011 i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti del Comune di Ancona:

Dott, Sergio Moretti (Presidente)

— Dott, Carlo Raccosta (Effettivo)

— Dott. Roberto Rosati (Effettivo),

nominati con delibera del Commissario Straordinario n. 221 del 23 giugno 2009,
si sono riuniti per esaminare la comunicazione 13.10.2011 del Settore Organizzazione
e Personale, Prot. n. 91649/111.05, nonché la proposta di delibera avente ad oggetto
l’autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sotto
scrizione definitiva dell’accordo dell’ 11.10.2011 avente ad oggetto il nuovo allegato
“C” del CCIA DEL 12.07.2007.

Si premette che, al fine di ottenere i necessari chiarimenti in ordine alla portata
dell’accordo e, segnatamente, al suo impatto sul bilancio del Comune, il Collegio

— in data 03.11.2011 ha incontrato il Segretario Generale, Dott. Ennio Guida,
l’Assessore alle Risorse umane - Organizzazione e semplificazione — Patrimonio —

Demanio, Dott. Cristiano Lassandari, la Dirigente del Settore Organizzazione e
Personale, Dott.ssa Carmen Pedicino;

in data odierna ha incontrato la Giunta Comunale, unitamente al Segretario Ge
nerale, Dott. Guida, e alle Dott.sse Pedicino, Cavatassi e Seri. 7/
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Dott. Roberto Rosati

Si precisa quindi che il presente parere è richiesto al Collegio dei Revisori ai sensi del
contratto collettivo nazionale del personale del compaTto delle regioni e delle auto
nomie locali siglato in data 2201 .2004, il quale, all’articolo 4 (Tempi e procedure per
la stipulazione dei contratti decentrati integrativi), comma 3, recita: “Il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bi
lancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto
previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo
decentrata integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali orga
nismi, corredata da apposita relazione illustratjva tecnico finanziaria. In caso di rilievi da par
te dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15
giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.”

È quindi richiesto al Collegio di riscontrare la compatibilità dei costi della contratta
zione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e di certificarne gli o-
neri.

Il Collegio esamina quindi la comunicazione 13.10,2011, a firma della Dott.ssa Car
men Pedicino.

La comunicazione precisa che “il nuovo allegato “C” ha ad oggetto il sistema di incentiva
zione della produttività attraverso lo strumento dei Piani di miglioramento dei servizi, la in
dividuazione di alcune indennità di disagio di cui all’art, 17, comma 2, lett. e) del CCNL
1.4.99, nonché le tipologie per il compenso di specifiche responsabilità ai sensi dell’art. 17,
comma 2, lett. f) del medesimo CCNL.

La disciplina e la misura degli incentivi previsti sono stati definiti nel Piano annuale di pro
duttività e miglioramento dei servizi secondo quanto previsto dalla legge, dai contratti nazio
nali e secondo i criteri e le procedure dettati dal vigente CCAI.

Nella tabella A dell’allegato “C” sono quindi specificati in dettaglio:

— obiettivi di miglioramento;
— personale e settore destinatari;
— budget 2011;
— ad obiettivo raggiunto, l’importo massimo per apporto quantitativo.

L’allegato precisa inoltre i criteri per procedere alla effettiva erogazione dei compensi
(raggiungimento dei singoli obiettivi di gruppo) e la relativa cadenza temporale.__
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La tabella B dell’allegato “C” reca le integrazioni concordate in merito alle indennità
di disagio, e specifica in dettaglio:

Tipologia di attività e condizioni di lavoro;
— Personale/Settore destinatario;
— Compenso.

La tabella C riporta le tipologie dei compiti comportanti specifiche responsabilità, ex
art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999, e art. 13 del CCJA 12.07.2007, integrate
da altre ipotesi con relativa graduazione degli importi.

La somma complessivamente disponibile per tutte le categorie di inquadramento
viene budgettizzata e assegnata a ciascun settore dalla Segreteria Generale, esamina
te le proposte dei singoli dirigenti, in relazione al numero dei dipendenti, alla cate
goria di inquadramento e all’ importanza e complessità delle funzioni attribuite al
settore.

L’allegato “C” si conclude con:

— La presa d’atto che è disapplicata l’erogazione del compenso per l’incentivo legato
all’obbligo della compresenza di cui agli artt. 43, comma 4 e 44, comma 1, del CCIA
12.07.2007, fermo restando il rispetto dell’orario di lavoro;

— La pattuizione che, con riferimento al sistema complessivo di incentivazione del perso-
nate riguardo la valutazione dell’apporta individuale qualitativo, anche in termini di im
pegno profusa e qualità della prestazione, le parti danno atto che il dipendente, visto l’esito
della valutazione, può formulare richiesta scritta di riesame del giudizio. Il confronto con
il dirigente avverrà alla presenza del Segretario Generale/Direttore Generale e di un rap
presentante sindacale designato dal lavoratore.

La comunicazione ricevuta precisa infine che “le somme destinate agli istituti oggetto
dell’accordo, rientrano nelle risorse del Fondo del salario accessorio, costituito con determina
zione n. 2324 del 4.10.2011, già sottoposto all’esame ed approvazione di codesto Collegio”,
con ciò riferendosi alla presa d’atto rilasciata con nostro verbale n. 16 del 16 settem
bre 2011, al quale si qui fa ampio e circostanziato rinvio per quanto necessario.

La conseguente proposta di delibera di G.M., che riporta altresì i piani di migliora
mento dei servizi, richiamati i seguenti atti:

— Delibera di Giunta n. 242 del 05.07.2011;
— Determina dirigenziale n. 2324 del 04.10.2011, formulata anche sulla scorta del pa-

‘rere n. 16 del 16.09.2011 rilasciato da questo Collegio;
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— Schema di accordo sottoscritto con le OO.SS. in data 11.10.2011;

prevede il rilascio della autorizzazione in capo al Presidente della delegazione trat
tante di parte pubblica, a:

— Sottoscrivere definitivamente l’accordo avente ad oggetto il nuovo allegato “C”
dei CCIA DEL 12.07.2007;

— Approvare i piani di miglioramento dei servizi allegati alla proposta;

prevede inoltre la presa d’atto che il provvedimento non necessita di impegno di
spesa, essendo già interamente finanziato con il Fondo delle risorse decentrate di cui
alla richiamata determina dirigenziale n. 2324 del 04.10.2011.

Terminato l’esame della documentazione ricevuta, il Collegio, tenuto conto del pare
re già rilasciato con il proprio verbale n. 16 del 16.09.2011, nonché dell’esito del ri
chiamato incontro del 03.11.201 1,

PRESO AlTO

— Della attestazione che il provvedimento non necessita di impegno di spesa, es
sendo già interamente finanziato con il fondo delle risorse decentrate di cui alla
richiamata determina dirigenziale n. 2324 del 04.10.201 1;

— Del parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato in data 28.10.2011 dalla diri
gente del settore Organizzazione e Personale, Dott.ssa Carmen Pedicino;

— Del parere favorevole di regolarità contabile rilasciato in data 28.10.2011 dalla di
rigente del settore Ragioneria, Dott.ssa Donatella Seri;

— Che fa carico ai dirigenti, quali responsabili dei servizi, l’onere della puntuale ve
rifica del raggiungimento degli obiettivi individuati con l’approvazione da parte
della G.M. dei piani di miglioramento dei servizi;

— Che fa carico al dirigente del Settore Organizzazione e Personale impegnare in via
definitiva e quindi liquidare la spesa per la erogazione delle somme già stanziate
nel Fondo del salario accessorio;

CONSIDERATO

che in questa sede il parere dei revisori attiene alla compatibilità dei costi (e quindi
alla copertura finanziaria) e non alla sua legittimità e regolarità rispetto alle norme
del contratto collettivo,

esprime /7
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PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della autorizzazione al Presidente della delegazione trattante di parte pub
blica alla sottoscrizione definitiva dell’accordo dell’ 11.10.2011 avente ad oggetto il
nuovo allegato “C” del CCIA DEL 12.07.2007.

In chiusura della riunione il Collegio, stante la stretta attualità delle problematiche
inerenti:

— I rigidi vincoli alla assunzione di personale, anche con contratto a tempo determi
nato;

— Gli altrettanto rigidi vincoli di spesa, con riferimento all’ammontare complessivo
della spesa corrente, con inclusione della quota di spesa riferibile alle società par
tecipate ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 20, comma 9 (già richiamato nel
verbale n. 13 del 04.08.2011);

INVITA

— al costante morutoraggio del complessivo andamento della spesa, alfine di garan
tire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione previsti dalla normativa vigen-.
te;

— ad un puntuale monitoraggio della spesa connessa con il nuovo sistema di incen
tivazione della produttività mediante l’approvazione dei richiamati piani di mi
glioramento, affinché sia garantita la rigorosa corrispondenza della spesa sostenu
ta con l’effettivo raggiungimento degli obiettivi concordati in sede di trattativa
sindacale;

— ad attivare, anche in funzione della formazione del bilancio di previsione per il
prossimo esercizio finanziario, ogni utile attività di coordinamento con gli organi
smi partecipati, al fine di consentire il mantenimento della spesa complessiva al
di sotto della soglia del 40% rispetto alla spesa corrente dell’ente (peraltro previ
sta in riduzione, in forza della contrazione dei trasferimenti erariali).

L.C.S.

ANCONA, 8 novembre 2011

Il Collegio dei Revisori dei Conti
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