COMUNE DI COLOGNO MONZESE
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PROVINCIA DI MILANO
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Seduta del 17 dicembre 2010
OGGETTO: Parere sulla costituzione del fondo produttività anno 2010 personale non
dirigente e su ipotesi di accodo decentrato sottoscritta in data 9.12.2010
II Collegio dei Revisori dei Conti visti:
La determinazione Settore Personale n. 1199 del 02.12.2010 con la quale è stato costituito
il Fondo per l'anno 2010 per le politiche di sviluppo delle risorse umane (Fondo produttività) del
Personale non Dirigente del Comune di Cologno Monzese ai sensi delle vigenti norme
contrattuali in un ammontare di Euro 1.300.525,46
L'ipotesi di accordo sottoscritto in data 9.12.2010 tra la Delegazione Trattante di parte
Pubblica e le Rappresentative Sindacali Aziendali e Locali;
La deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 15.12.2010 con la quale si approva
l'integrazione del Fondo 2010 di Euro 73.195,00 ai sensi ex art. 15, comma 2 del C.C.N.L.
1.4.1999 e di Euro 250.000,00 ex art. 15 comma 5 del medesimo contratto nazionale
subordinando l'erogazione delle risorse ex art. 15 comma 5, al raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel PEG anno 2010 o in analoghi strumenti dì programmazione che presuppongono
aumenti e/o miglioramenti della quantità e qualità dei servizi erogati dal Comune e solo previo
l'espletamento delle procedure di verifica del grado di raggiungimento di detti obiettivi;
L'attestazione di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla contrattazione
integrativa 2010 rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 15.12.2010;
Vista la relazione tecnica in ordine alla legittimità e correttezza degli istituti contrattuali
che sono previsti nell'ipotesi di accordo decentrato sottoscritto in data 9.12.2010 e delle relative
modalità di utilizzo delle risorse decentrate 2010 per compensare i diversi istituti contrattuali
rilasciata dal Dirigente Affari Generali in data 17.12.2010;
Vista la certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità per Panno 2009 resa dal
Responsabile del Servizio Finanziario e trasmessa al MEF in data 29.03.2010;
Rilevato che ia spesa del personale iscritta nel bilancio di previsione per l'anno 2010 non
comporta il superamento del letto della spesa per il personale relativo all'anno 2009 come
attestato da questo Collegio dei Revisori nel questionario inviato alla Corte dei Conti - Sezione
di Controllo per la Regione Lombardia;
Viste le disposizioni di legge in materia di verifica e controllo degli oneri derivanti dalla
contrattazione decentrata;
II Collegio
Prende atto della costituzione del Fondo produttività anno 2010 del personale non dirigente del
Comune di Cologno Monzese, nonché dell'integrazione di Euro 250.000,00 delle risorse di parte
variabile di cui all'ex ari. 15 comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999 demandando all'Organismo
Individuale di Valutazionc il compito sulla valutazone del grado di raggiungimento degli
obiettivi di miglioramento indicati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del
15.12.2010;

Comurie di Cologno Monzese

^_^_

segue . .

Esprime parere favorevole sulla compatibilita dei costi della contrattazione integrativa decentrata
2010 derivanti dalla costituzione del Fondo incentivante in quanto nel bilancio di previsione del
corrente esercizio sono previste le risorse necessarie al loro finanziamento.
Cologno Monzese 17.12.2010
II Presidente
Sìg.ra Maria Rosa Osio
II componente
D.ssa Maria A. Romanelli
II componente
Di Giuseppe Cafà Andrea

Comune dì

Cologno Monzese
Settore. AFFARI GENERALI
Servizio PERSONALE
Dirigente: Dr.ssa Isidora Blumenthal

Prot. N. UL,1^U
17 dicembre 2010

Al Collegio dei Revisori dei
Conti

Loro Sedi
Oggetto:

Relazione tecnico illustrativa all'accordo
l'anno 2010 per il personale dipendente

collettivo decentrato integrativo per

Si trasmette, per gli opportuni adempimenti, l'ipotesi di accordo decentrato integrativo relativo al
personale dipendente anno 2010 unitamente alla determinazione n. 1199 del 02/12/2010 di
costituzione del fondo anno 2010 ed alla deliberazione di G.C. n. 108 del 15/12/2010 di
approvazione delle integrazioni al fondo 2010 ex art. 15 comma 2 e comma 5 CCNL 01/04/1999.
L'ipotesi di accordo per l'anno 2010 è stato sottoscritto dalle delegazioni trattanti di parte pubblica
e di parte sindacale in data 09/12/2010, nel rispetto dei vincoli contrattuali di cui all'ari. 31 e 32 del
CCNL 22/01/2004, dell'ari 4 del CCNL 09/05/2006 e dell'ari. 8 del CCNL 11/04/2008.
In particolare le risorse economiche decentrate quantificate, ai sensi degli artt. 31 e 32 del CCNL
22/01/2004, per l'anno 2010 sono pari a complessivi € 1.300.525,46 e sono così composte:
Risorse stabili : € 892.805,00 (inclusi €11.113,00 per alte professionalità)
Risorse variabili : € 407.720,46 (inclusi € 64.000,00 per incentivazione prevista da specifiche
disposizioni di legge).
Le risorse variabili di cui sopra risultano cosi articolate :
€ 64.000,00

per incentivazione prevista da specifiche disposizioni di legge;

€73.195,46

incrementi previsti ai sensi dell'ari. 15 comma 2 del CCNL 01/04/1999;

€ 250.000,00

incrementi previsti ai sensi detl'15 comma 5 del CCNL 01/04/1999;

e 4.000,00

incrementi previsti ai sensi dell'ari. 15 comma 1 lett. d) del CCNL
01/04/1999 (sponsorizzazioni);

€ 14.525,00

incrementi previsti ai sensi dell'ari. 15 comma 1 lett. d) del CCNL
01/04/1999 (servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinati, erogabili a tilolo
oneroso, a favore di soggetti pubblici e privati);

€ 2.000,00

incentivo per messi notificatori - art. 54 CCNL 14/09/2000.

Si specifica inoltre che :
Rif Ini. relazione accordo integrativo 2010 dot.'

pagina I dì 2

P.zza Mazzini, 9 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tei. 02.253.08.315 - Fax 02.253.08.294
"
e-«ia#personale@comune.colognoinonzese.mi,H - wB-w.comune.colognomonzese.mi.il - C.F. 03353020153 - /*./. 00749020962

Comune di Cologno Monzese
in merito all'integrazione di cui all'ari. 15 comma 5, le motivazioni e le condizioni per
l'erogazione di tale incremento sono riportate nella deliberazione di G.C. 108 del
15/12/2010 allegata;
in merito all'integrazione di cui all'ari. 15 comma 2, pari al 1,2 % del monte salari anno
1997 esclusa la quota relativa alla dirigenza, il medesimo potrà essere effettivamente
disponibile se l'ente rispetterà il Patto di stabilità anno 2010;
sono stati stimati gli stanziamenti relativi alle sponsorizzazioni, pari a € 4.000,00, come da
regolamento sulla disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione
di C.C. n. 48 del 12/07/2007;
sono stati stimati gli stanziamenti relativi ai servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari,
erogabili a titolo oneroso, a favore dì soggetti pubblici e privati, pari a € 14.525,00, come da
deliberazione di C.C. n. 18 del 17/04/2009 e da determinazioni dirigenziali n. 883 del
03/08/2009, n. 245 del 18/03/2010 e n. l i l i del 04/11/2010.
Si fa presente inoltre che gli stanziamenti di bilancio anno 2010 prevedono, a tal fine, la
necessaria copertura finanziaria, comprensiva delle somme occorrenti per gli oneri riflessi, come
si evince dalla certificazione prodotta dal Settore Finanziario.
Si precisa, altresì, che la quantificazione del suddetto fondo ed il relativo accordo sindacale
garantiscono il rispetto della riduzione della spesa del personale per l'anno 2010, nonché il
rispetto del parametro indicato dall'ari.

IL DIRIGENTE
AFFARI
Isido

Rif. Ini reta-ione accordo integrativo 20W.doc
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Città di
;': Cologno Monzese
Area Servizi Finanziari
Settore Ragioneria
Responsabile: Angelo Ravanello
Prol. n.JLi L(, Vi'/del i-i U * r ic>

AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE
TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA
LORO SEDI

Oggetto: Costituzione Fondo per il salario accessorio e ipotesi di accordo decentrato per il
Personale non Dirigente per Fanno 2010 - Copertura finanziaria degli oneri derivanti
dalla costituzione del fondo e dall'ipotesi di accordo.

Con determinazione n. 1199 del 2.12.2010 del Settore Personale è stato costituito il
Fondo per l'anno 2010 per le polìtiche di sviluppo delle risorse umane del Personale non Dirigente
del Comune di Cologno Monzese (Fondo per la produttività) ai sensi delle vigenti norme
contrattuali che ammonta a Euro ì.300.525,46.
Le risorse di parte variabile risultano integrate di Euro 250.000,00 ai sensi dell'ari. 15
comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, come da indicazione della Giunta Comunale.
Precisato che al fine di garantire l'integrazione delle risorse decentrate di parte variabile
di cui all'ari. 15, comma 5 del C.C.N.L. 1.4.1999, con deliberazione di Giunta Comunale in dala
15.12.2010 sì è provveduto ad aumentare le risorse previste nel bilancio di previsione 2010 per la
contrattazione decentrata di Euro 45.000,00 mediante prelievo dal Fondo di Riserva ordinario.
La normativa vigente prevede che, ai fini del rilascio del parere da parte del Collegio dei
Revisori dei Conti dell'ente, il Responsabile del Servizio Finanziario deve attestare che nel bilancio
di previsione dell'ente risultino stanziate le risorse per lar fronte agli oneri che derivano dalla
contrattazione decentrata integrativa.
-

Ciò premesso:
si attesta che nel bilancio di previsione 2010 del Comune di Cologno Monzese risultano
stanziate le risorse necessario a finanziare gli oneri che derivano dalla costituzione del fondo
per le risorse decenlrate del personale non dirigente dell'ente e dalla successiva ipolesi di
accordo sottoscritta in dala 9.12.2010 Ira la Delegazione trattanle di Parte Pubblica e le
rappresentai i ve sindacali locali;
che le risorse relative al finanziamento delle progressioni orizzontali del personale non
dirigente sono previste nei rispettivi stanziamenti di spesa con i quali si provvede al
pagamento degli assegni fissi (stipendi), mentre quelle necessarie al finanziamenlo degli
oneri derivanti dall'applicazione degli allri istituti contrattuali rimessi alla contrattazione

via della Resisten7a7l-20093 Cotogno Monzesi: (MI) - Tei. 02.253 08.260 - Fax 02.253 OS 228
e-mail rag ione nasoni une colognomonztse.mi.it - wtvw comune colognomonzese mi il - C.F. 0.1353020153 - P.l. 00749020962

decentrata, sono previste al cap. 1010201/0070 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza
dei servizi" del bilancio di previsione 2010.
Cordialmente

IL RESPONS&BJL^-DEL
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