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Premesso che: 
- con nota pec del 19/04/2016 e successiva nota pec integrativa del 19/05/2016, dal Responsabile del 
Settore Affari Generali del Comune di Galatone, è pervenuta richiesta, a questo collegio, del parere ex art. 5 
del CCNL 01/04//1999 come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, ed ex art. 40 bis, comma 1 del D.lgs. 
30/03/2001, n. 165, sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – per l’anno 2015, sottoscritto in data 
13/04/2016, contenente i seguenti documenti: 
1) Richiesta parere su contratto decentrato del 18/04/2016, a firma del Responsabile del Settore Affari 

Generali, dott. Maurizio Pagano 
2) Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica – Anno 2015, sottoscritto in data 

13/04/2016 dalle rappresentanze di parte pubblica e di parte sindacale. 
3) Relazione Illustrativa sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 2015 (Circolare 

MEF – RGS nr. 25 del 19/07/2012), del 18/04/2016, a firma del Responsabile del Settore Affari 
Generali, dott. Maurizio Pagano; 

4) Relazione Tecnico-Finanziaria sulla Contrattazione Decentrata Integrativa per l’anno 2015 (art. 40, 
comma 3 sexies, d.lgs. n. 165 del 2001 – Circ. RGS n. 25 del 19 luglio 2012), del 18/04/2016 a firma del 
Responsabile del servizio Finanziario, Rag. Sebastiano Cuppone; 

5) Determinazione n. 89 del 18/05/2016 (R.G. n. 749 del 18/05/2016) ad oggetto: Determinazione n. 150 del 
10/09/2015 “disciplina risorse decentrate, costituzione fondo anno 2015” – Modifica, a firma del 
Responsabile del Settore Affari Generali, dott. Maurizio Pagano; 

6) Relazione Illustrativa sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo – Parte Economica 2015 (Circolare 
MEF – RGS nr. 25 del 19/07/2012), del 18/05/2016, a firma del Responsabile del Settore Affari 
Generali, dott. Maurizio Pagano; 

7) Relazione Tecnico-Finanziaria Sulla Contrattazione Decentrata Integrativa per l’anno 2015 (art. 40, 
comma 3 sexies, d.lgs. n. 165 del 2001 – Circ. RGS n. 25 del 19 luglio 2012), del 18/05/2016 a firma del 
Responsabile del servizio Finanziario, Rag. Sebastiano Cuppone; 

8) Verbale della Delegazione trattante del 19/05/2016 ad oggetto: Comunicazione relativa alla modifica 
dell’atto di quantificazione delle risorse decentrate Anno 2015”, sottoscritto dalle rappresentanze di 
parte pubblica e di parte sindacale. 

Esaminata 
Tutta la documentazione sopra riportata, 

Constatato che: 
Ø Il Responsabile del Servizio Affari Generali con determinazione n. 150 del 10.09.2015, ha quantificato 

le risorse del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica - anno 2015, come segue: 
Risorse decentrate di parte stabile 2015 (art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004):  
- Rivenienti da fondo anno 2010        €   130.985,00 
- Riduzioni operate nell’anno 2014 ex art. 9, c. 2-bis d.l. n. 78/2010 e s.m.  €     -6.903,00 

Totale risorse stabili anno 2015 al netto delle riduzioni    € 124.082,00 
Risorse Decentrate Variabili anno 2015 (art. 31 c. 3 CCNL 22.01.2004): 
- Fondo per la progettazione        €     16.492,00 
- Incentivi (accertamenti ICI e produttività Sicurezza)    €     17.000,00 

Totale risorse variabili anno 2015       €   32.492,00 
Totale risorse decentrate        €  157.574,00 
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Preso atto che 
Ø Il Responsabile del Settore Affari Generali con Determinazione n. 89 del 18/05/2016 (R.G. n. 749 del 

18/05/2016) ad oggetto: Determinazione n. 150 del 10/09/2015 “disciplina risorse decentrate, 
costituzione fondo anno 2015”, ha ritenuto necessario effettuare rettifiche inerenti decurtazioni 
permanenti ex art. 1 comma 456 della legge 147/2013 (in luogo delle decurtazioni previste dall’art. 9, c. 2-
bis del d.l. 78/2010), le quali sono comprensive delle decurtazioni eccedenti il fondo 2010 che non hanno 
alimentato il fondo 2014 (come da istruzioni MEF n. 13 del 15/04/2016), per effetto delle quali il fondo 
risulta rideterminato come segue:  
Risorse decentrate di parte stabile 2015 (art. 31 c. 2 CCNL 22.01.2004):  
- Rivenienti da fondo anno 2010        €   136.266,00 
- Riduzione per eccedenza limite risorse stabili anno 2010-2014  €     -5.281,00 
- Riduzioni operate nell’anno 2014 ex art. 9, c. 2-bis d.l. n. 78/2010 e s.m. €     -6.903,00 
- Consolidamento decurtazioni fondo (art. 1 c. 456, l. 147/2013)   €   - 12.184,00 

Totale risorse stabili anno 2015 al netto delle riduzioni    € 124.082,00 
Risorse Decentrate Variabili anno 2015 (art. 31 c. 3 CCNL 22.01.2004): 
- Fondo per la progettazione        €     16.492,00 
- Incentivi (accertamenti ICI e produttività Sicurezza)    €     17.000,00 

Totale risorse variabili anno 2015        €  32.492,00 
Totale risorse decentrate        € 157.574,00 

Considerato che 
 

Ø Il Responsabile del Settore Affari Generali nella Relazione, ha illustrato l’articolato del contratto 
collettivo decentrato integrativo, la composizione del fondo, le decurtazioni applicate e il quadro sintetico 
dell’applicazione della meritocrazia improntata sui seguenti fondamentali principi: 
- Compensi incentivanti (collettivi ed individuali) correlati ad incremento della produttività e 

miglioramento quali-quantitativo dei servizi e/o al mantenimento di livelli quali-quantitativi in presenza 
di riduzione del personale; 

- Erogazione dei compensi soltanto al termine del processo di valutazione delle prestazione e dei 
risultati; 

- Nessuna progressione orizzontale è prevista per l’anno 2015. 
 

Ø Il Responsabile del Settore Finanziaria nella Relazione Tecnico-Finanziaria, ha attestato che: 
- Il fondo per l’anno 2015 rispetta il limite di spesa consentito con riferimento all’anno 2014 e all’anno 

2010;  
- Nei documenti di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione 2015/2017 – Relazione 

Previsionale programmatica 2015-2017) sono stati previsti gli oneri derivanti dall’approvazione del 
contratto decentrato integrativo anno 2015; 

- gli oneri  per il personale trovano copertura con le entrate correnti del bilancio 2015/2017; 
- non ci sono somme ancora da destinare; 
- è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della performance ai sensi del d.lgs. 

1050/2009; 
- il Comune di Galatone ha rispettato gli obiettivi  del patto di stabilità interno per l’esercizio 2014 e 

2015. 
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Ø Visti: 

- Lo Statuto; 
- Il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Galatone non adeguato al d.lgs. 18/2011 e s.m.i.; 
- Il Testo unico degli Enti Locali (TUEL) – D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- L’art. 5 del CCNL 01/04//1999; 
- L’ art. 4 del CCNL 22/01/2004; 
- L’art. 40 bis, comma 1 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165; 
- L’art. 239 del TUEL in materia di revisione economico finanziaria; 
- I principi contabili generali; 
- Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-finanziaria espresso in data 18/05/2016 dal 

Responsabile settore Finanziario, Rag. Sebastiano Cuppone nella Relazione Tecnico-Finanziaria 
 
Per tutto quanto sopra riportato e verificato il Collegio dei Revisori: 
 

CERTIFICA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 bis, c. 1 del D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e dell’art. 5 del CCNL 
01/04//1999, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004, del Comparto Regioni-Autonomie Locali, la 
compatibilità dei costi conseguenti dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo - Anno 2015 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. 
 
Raccomanda che l’erogazione dei fondi, in particolare della parte variabile legata alle performance, avvenga 
solo a consuntivo previa puntuale verifica del raggiungimento degli obbiettivi da parte dell’Organo di 
valutazione.  
 
Conversano, 21 maggio 2016 

 L’ORGANO DI REVISIONE 

Dr. Schirizzi Oronzo Antonio – Presidente  

Dr. Pedone Angelo  – Componente  

Dr. Cordari Michele – Componente  

 


