
COLLEGIO DEI REVISORI COMUNE DI RIMINI

AMAINI ANDREA Presidente
MONICA MARIA LETIZIA Membro
MARI MARCO Membro

Il Collegio dei Revisori del Comune di Rimini

Vista la comunicazione protocollo n. 323247 del 22 novembre 2019 con cui è stata
trasmessa  la  relazione  illustrativa  a  firma  del  Segretario  Comunale,  nonché  Direttore
generale  e  l’allegata  ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  del  personale
dirigente  del  Comune  di  Rimini  di  integrazione  del  CCDI  normativo  per  il  triennio
2013/2015  sottoscritto  definitivamente  in  data  26  giugno  2014  e  successivamente
aggiornato col CCDI 5 maggio 2015, siglata dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e
sindacale in data 22/11/2019;

      Premesso

- che dal giorno 22 novembre ad oggi il Collegio è stato impegnato nel rilascio di pareri;

- che, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del CCNL 22/2/2006, Area della dirigenza, è previsto il
termine di giorni 15 per il rilascio del  parere da parte del Collegio dei Revisori;

- che trascorso tale termine si forma il “silenzio assenso”;

Verificato che l’Ente ad oggi non ha comunque proceduto alla sottoscrizione del contratto
integrativo in oggetto, si procede al rilascio del seguente parere:

 ********************

Richiamato l’articolo  239,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e successive modificazioni  ed
integrazioni che disciplina le funzioni dell’organo di revisione;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- l’articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa entro i limiti stabiliti dai con-
tratti collettivi nazionali nonché dalle disposizioni legislative intervenute in materia e
con le procedure negoziali definite dai contratti collettivi nazionali;

- l’articolo  40  bis,  comma  1,  che  prevede  che  il  collegio  dei  Revisori  effettui  il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio richiesto anche dall’articolo 4, comma 3 del CCNL 22 febbraio
2006 e quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge;

Visti:

- i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale dirigente;
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- il CCDI normativo per il triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26
giugno 2014 e successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015;

- il  CCDI  area  della  dirigenza,  di  destinazione  delle  risorse  finanziarie  alla
retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2019 sottoscritto definitivamente in
data 24 maggio 2019;

Richiamata la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del MEF, dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e
relazione tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di  contrattazione integrativa
per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell’Organo interno ai sensi dell’art.
40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi normativi;

Visto  l’articolo  1  comma  1091  della  Legge  del  30  dicembre  2018,  n.  145  che
prevede che gli enti possono prevedere che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo
agli  accertamenti  dell’imposta  municipale  propria  e  della  TARI  nell’esercizio  fiscale
precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura
massima  del  5  per  cento,  sia  destinato,  limitatamente  all’anno  di  riferimento,  al
potenziamento delle risorse strumentali  degli uffici comunali preposti alla gestione delle
entrate e al trattamento accessorio del personale, anche di qualifica dirigenziale, in deroga
al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Verificato che il contenuto della contrattazione decentrata integrativa è rispondente
alle regole dettate in materia di contrattazione nazionale ed alle disposizioni del D. Lgs. 27
ottobre 2009, n. 150 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni
che dettano limiti all’incremento dei fondi per le risorse decentrate;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale in data 20 dicembre 2018 n. 83 con cui
è stato approvato il Bilancio di previsione armonizzato 2019 – 2021;

Precisato che:
- permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;

- l’andamento  dinamico  della  gestione,  esaminato  nella  sua  globalità,
assicura l’equilibrio del bilancio;

Sentito il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario

Certifica

- la compatibilità legislativa e contrattuale dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato
integrativo del personale dirigente del Comune di Rimini di integrazione del CCDI
normativo per il  triennio 2013/2015 sottoscritto definitivamente in data 26 giugno
2014 e successivamente aggiornato col CCDI 5 maggio 2015;
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- che  la  relazione  illustrativa  risulta  comprensibile  e  verificabile  in  ogni  modulo;
inoltre,  correttamente,  non sono stati  illustrati  i  moduli  le  cui  parti  non risultano
pertinenti con l’accordo in oggetto e sono stati contraddistinti dalla formula “parte
non pertinente allo specifico accordo illustrato”;

- che il  contratto collettivo decentrato integrativo  normativo  del personale dirigente
del Comune di Rimini di integrazione del CCDI normativo per il triennio 2013/2015
sottoscritto definitivamente in data 26 giugno 2014 e successivamente aggiornato
col CCDI 5 maggio 2015, disciplina unicamente aspetti normativi della gestione del
rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione
integrativa, né oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

Lì,       11/12/2019

I Revisori

AMAINI ANDREA Presidente

MONICA MARIA LETIZIA Membro

MARI MARCO Membro
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