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Oggetto: Parere sul Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sulle modalità di utilizzo del Fondo
per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per
l'anno 2016.

L’Organo di Revisione

Dott. Cocconcelli Sandra - Presidente
Dott. Costa Carlo - Componente Assente giustificato
Dr. Rag. Parisi Pietro - Componente

Visto :
 la proposta di Atto di Autorizzazione del Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Bologna, con allegati:

- la versione autorizzata dell’Accordo sull’utilizzo del Fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e
della produttività per l’anno 2016 da sottoscrivere dalla Presidente della delegazione di parte pubblica (Allegato A);

- prospetto riepilogativo di utilizzo Fondo comparto “ dipendenti” ( Allegato A1);
- la presigla dell’Accordo sull’utilizzo del fondo per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della

produttività per l'anno 2016 Pg. n. 62297 del 10/11/2016 (Allegato B1).
- la relazione illustrativa e la relazione tecnico - finanziaria illustrativa Fascicolo 6.6.3/8/2016 del 23/11/2016 redatte a corredo

dell’Accordo, ai sensi dell’art. 40 c, 3-sexies del D.Lgs. N. 165 del 30/ marzo 2001 (Allegato B2);

 la richiesta di parere del 24/11/2016, dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse ;

 il Parere di regolarità tecnica e contabile n 3266 apposto dal il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione risorse del
23/11/2016 che attesta la copertura finanziaria della spesa;

 il bilancio pluriennale 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio n. 19 del 25/05/2016 n. 31 – i. p. 2946/2015 -
Tit./Fasc./Anno 3.2.2.0.0.0/7/2015;

 l’art 17 del CCNL sottoscritto il 01/04/1999 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali, come modificato
dall’art. 36 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004 del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali;

 l’art. 5 comma 3 e 4 del C.C.N.L. 01/04/1999 così come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004;

 l'art. 4 c. 3 del CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali, del 22 gennaio 2004,

 l'art. 40 e 40 bis del D.Lgs 165/2001 (come modificato ed integrato dal D. Lgs. 150/2009);
 gli artt. 54 e 55 del D.Lgs 150/2009;
 gli schemi predisposti dal MEF con Circolare n. 25 del 19/7/2012 e le integrazioni formulate il 28/02/2013;
 l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010 , n.78;
 la Circolare n. 20 della Ragioneria Generale Dello Stato del 08/05/2015;
 il Piano sulla Performance 2015 adottato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 278 del 07/10/2015 e la relazione sulla

performance 2015 validata dal Nucleo di valutazione ai sensi dell’art. 14 c. 4 del D.Lgs. 150/2009;
 la delibera di Giunta Provinciale n. 396 del 26/11/2013 di approvazione del “Programma triennale per la trasparenza e

l’integrità della Provincia di Bologna 2014-2016 previsto dal D. Lgs. 33/2013;
 l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del D. LGS. 150/2009;
 l’art. 13 bis del D.L. 90/2014;
 il Regolamento per la costituzione del e l’utilizzo del Fondo per la progettazione approvato con Atto del Sindaco metropolitano

n. 144 del 16/06/2016;
 Lo Statuto e il Regolamento di Contabilità;
 Il TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato :

 risulta rispettoso dei vincoli posti dalla contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità
fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni ( riduzione progressiva della spesa
di personale sancito dall’articolo 1 commi 557 e segg. della L. n. 296/2006);



Collegio dei Revisori triennio
2015/2018

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
sulle modalità di utilizzo del Fondo per il

finanziamento delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività 2016

a i s e ns i d e l l ' ar t t . 40 co . 3 ter com e m od if i c at o d a l ’ ar t 5 4 D L gs . 15 0/2 009

Rev. 0 del 30/09/2015

Pagina 2 di 2

Parere n. 15 del 07/12/2016 Pagina 2

 che dal presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri privi della copertura
finanziaria;

Rilevato:
 le decurtazioni operate sul Fondo sono consolidate in quanto pari a quelle operata nell’anno

2014, ed integralmente poste a carico della “parte stabile” del Fondo (L. 147/2013);
che l’Ente, per il finanziamento della reperibilità o dell’organizzazione del lavoro
per turni, utilizza risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, sia di natura stabile
che variabile, ai sensi art. 31 c. 2 e 3 del CCNL 22.1.2004 (orientamenti applicativi
RAL_1597 ARAN), pur nelle oggettive difficoltà operative conseguenti ai mutamenti
interpretativi intervenuti, è auspicabile che l’Ente mantenga un comportamento
costante nel tempo, anche al fine di rendere il dato omogeneo e confrontabile nel
futuro;

 che le risorse destinate per le “maggiorazioni orarie” (CCNL 14.9.2000 art. 24 c. 1 e 5 così
come sostituito dall’art. 14 del CCNL 05/10/2001) siano dettate da effettive necessità per
particolari esigenze di servizio (e quindi, non come lavoro ordinario settimanale o come
ordinaria prestazione in turno);

Certifica:
 la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato

integrativo;
 che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria, risulta redatta in conformità alla circolare 19

luglio 2012 n. 25 del MEF ;
 che la presente ipotesi di CCDI annualità economica 2016 è compatibile con i vincoli di bilancio

e quella derivante dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori e gli oneri trovano disponibilità negli appositi capitoli del bilancio anno 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole all’ipotesi di CCDI in oggetto.

Bologna lì, 07 dicembre 2016

Firmato Dott. Sandra Cocconcelli

Firmato Dr. Rag. Pietro Parisi


