
 
PARERE n.19/2017 DEL REVISORE DEI CONTI 

 
 
In ordine al Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli art 4 e 5 del CCNL  in 
merito all'utilizzo delle risorse decentrate nell'anno 2017 

 
IL REVISORE DEI CONTI del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) 

Dott.ssa Mariella Spada 
 

 Ricevuta a mezzo posta elettronica in data 17 Novembre 2017: 
  -  ipotesi CCDI 2017 ; 
-relazione illustrativa  tecnico-finanziaria redatta dal responsabile finanziario in merito alla 
parte economica del  Contratto 2017; 
        -delibera di G.C.  n.100 del 08-11-2017:indirizzi  e direttive per la delegazione trattante di 
parte pubblica sulla contrattazione decentrata integrativa per l’utilizzo del fondo destinato alle 
politiche di sviluppo e delle risorse umane della produttività –anno 2017; 
 - verbale di delegazione trattante  
    -determina n 391 del 23 ottobre 2017 più allegato A: determina parte stabile  fondo CCDI  
2017; 
    
 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 23 dlgs , a decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare 
delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio non puo’ superare il 
corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

 
    

CONSIDERATO CHE dalla nuova ipotesi di CCDI 2017 si evince che il totale del fondo 2017 
pari ad euro 56.737,62, di cui risorse variabili pari ad euro 7.543,16 non supera l'ammontare 
del fondo 2016 pari ad euro  60.039,86 di cui risorse variabili pari ad euro 10.845,40 
 

 
CONSIDERATO CHE su allegato A relazione illustrativa, dal calcolo risulta una squadratura di 
euro 29,40 tra il fondo 2015 e il totale effettivo delle somme calcolate, che incide 
conseguentemente sul risultato del fondo 2016; 
 

CONSIDERATO che è statA chiesta la quadratura dei capitoli di bilancio con l’ammontare del 
fondo previsto per la CCDI 2017; è stata conseguita risposta che parte del fondo, euro 28.955 
è contenuta in elencati capitoli di spesa,  mentre la restante parte per euro 27.782,62 riguar-
dante le indennità di comparto e le progressioni orizzontali sono finanziate dal fondo della con-
trattazione decentrata, ma vengono imputati nei capitoli dello stipendio lordo e distribuita nei 
vari centri di costo. 
 
 
CONSIDERATO CHE dalla relazione illustrativa e finanziaria sull'ipotesi del CCDI 2017 
sottoscritta dal responsabile finanziario si afferma al punto 5 che l'assegnazione delle risorse 
è realizzata  anche attraverso : 



– la relazione previsionale e programmatica approvata quale allegato al bilancio di 
previsione che individua i programmi  assegnati ai centri di costo; 

 
LETTO il Piano degli obiettivi delibera GC n. 20 del 23-2-2017 
 
VERIFICATO CHE : per l’anno precedente non è stata predisposta certificazione a consuntivo 
(operazione preliminare alle schede di valutazione dei dipendenti predisposte) da parte del 
nucleo di valutazione e che la relazione previsionale e programmatica è stata sostituita dal 
DUP 2017/2019; 
 
VERIFICATO tuttavia  che il PEG  è stato approvato con delibera di G.C. n 47 del 26 Aprile 
2017 
 
Si esprime parere con riserva  sull’ipotesi  di contratto  collettivo decentrato integrativo 2017 
cosi come formulato,  invitando l'Ente a rispettare l’iter procedurale previsto ai sensi 
dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009, e ad adeguare l’importo del fondo 2015 e 
2016 a  quelli effettivamente approvati negli anni precedenti. 
 
 
Si suggerisce infine la creazione di capitoli di spesa finalizzati alla contrattazione decentrata. 
 
 
 
 

 
 
Milano, 29 Novembre  2017                    IL REVISORE DEI CONTI 

               Dott.ssa Mariella Spada 


