
 

Comune di CANNARA 

Revisore dei Conti 

Verbale n.  51 del  16 dicembre 2021 

 

Parere:  Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte 

economica – annualità 2021 

L’anno 2021 il giorno 16 del mese di Dicembre il revisore unico del Comune di Cannara,  Rag. 
Fabrizio Bussi,  nominato con delibera C.C. n. 24 del 27.03.2019 

Premesso 

- che è stato richiesto il parere dell’Organo di Revisione sull’ipotesi di Accordo di Contratto 
Collettivo Decentrato Integrativo Parte economica – annualità 2021, sottoscritto in data 
07.12.2021; 

- che l’art. 8 comma 6 del CCNL 21/5/2018 delle Regioni, Provincie ed Autonomie Locali,  
demanda all’Organo di revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della 
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni 
inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori; 

- che l’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce testualmente: “il controllo sulla 
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di 
bilancio, è effettuata dal Collegio dei revisori dei Conti”; 

vista 

- l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  parte economica – anno 2021 del 
Comune di Cannara sottoscritta  in data 07.12.2021; 

- l’ipotesi di integrazione e modifica del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Parte 
normativa triennio 2019-2021 sottoscritta in data 07.12.2021; 

- la deliberazione   della Giunta Comunale, n. 94  del 24.11.2021,  con la quale è stato 
definito l’indirizzo per la costituzione della parte variabile del fondo produttività annualità 
2021; 

- la determina n. 324 del 17.11.2021 assunta dal Responsabile del settore Economico-
Finanziario, Dott. Stefano Minni,  per  la costituzione del fondo generale del salario 
accessorio per l’anno 2021; 

- la relazione illustrativa redatta dal Responsabile del Settore Amministrativo-Demografico, 
Dott. Carlo Ramaccioni,  in data 15.12.2021; 

- la relazione tecnico-finanziaria redatta dal Responsabile del Settore Economico-
Finanziario, Dott. Stefano Minni,  in data 15.12.2021; 
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considerato 

- che   è stato adottato il Piano della Performance 2021 come previsto dall’art. 10 del D.Lgs 
150/2009 con Delibera di Giunta n. 5 del 29.01.2021; 

- che con delibera di Giunta comunale n. 22 del 31.03.2021 sono stati approvati gli 
aggiornamenti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e del Programma 
Triennale per la trasparenza e l’Integrità per il triennio  2021-2023; 

- che il piano della Performance, il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione ed il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono stati pubblicati sul sito internet 
istituzionale del Comune di Cannara; 

- che lo stanziamento di eventuali risorse aggiuntive deve essere correlato all’effettivo 
rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della 
performance in materia di merito e premio di cui agli artt. 16 e 31 del D.Lgs. 150/2009; 

- che gli obiettivi devono essere coerenti con quelli di bilancio ed il loro conseguimento 
costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione 
integrativa (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 150/2009); 

- che le Relazioni illustrative tecnico-finanziarie definiscono i criteri di formazione del fondo 
e di distribuzione delle risorse allocate, conformemente alle normative di legge ed ai limiti 
in vigore; 

- che per predisporre ed approvare la Relazione della Performance 2021 devono essere 
redatti i Report degli obiettivi assegnati e deve essere acquisita la relazione del Nucleo 
Tecnico  di Valutazione 

riscontrato che 

- l’Ente ha rispettato i vincoli normativi correlati al raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal Patto di stabilità interno; 

- che gli oneri finanziari derivanti dall’ipotesi di accordo sulla ripartizione del fondo delle 
risorse decentrate anno 2021 sono coerenti con i vincoli posti dal contratto nazionale e 
dal bilancio dell’Ente, sussistendo le risorse necessarie per retribuire il personale 
beneficiario; 

esprime 

parere favorevole alla trasmissione delle ipotesi di accordo decentrato (CCID) di cui in 
premessa, da parte del Presidente della delegazione di parte pubblica, Dott. Giuseppe 
Benedetti, per la necessaria verifica da parte della Giunta Comunale ed al fine della definitiva 
sottoscrizione dell’accordo, certificando la compatibilità dei costi derivanti dal contratto 
decentrato con i vincoli di bilancio dell’Ente. 

 

    Il Revisore Unico 

                            Rag. Fabrizio Bussi 
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