COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
VERBALE N. 21 DEL 29 DICEMBRE 2017
Il giorno 29 dicembre 2017 alle ore 10,00, si sono riuniti in audio conferenza i componenti
del Collegio Regionale dei Revisori dei conti della Regione Emilia-Romagna:
•

Rag. Elis Dall’Olio – Presidente;

•

Dott. Stefano Sandroni – Componente;

•

Dott. Aride Missiroli – Componente.

La riunione del collegio è stata convocata per discutere del seguente o.d.g.:
•

Parere relativo al contratto decentrato integrativo personale non dirigente

In data 21 dicembre 2017 il dott. Paolo Di Giusto, Responsabile del Servizio
Amministrazione e Gestione, con nota PG 0779526 del 21/12/2017, ha trasmesso al
collegio dei revisori la documentazione relativa all’ipotesi di contratto decentrato integrativo
per i dipendenti del comparto – anno 2017 - comprensiva dell’ipotesi di contratto sottoscritto
tra le parti, della relazione tecnica, dell’attestazione di copertura finanziaria a firma del
Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale dott.ssa Marina Orsi e della
relazione a firma della dott. Paolo Di Giusto nella quale si evidenzia il rispetto delle norme
in materia di rispetto dei limiti della spesa di personale.
Il collegio, pur rilevando che i termini per il rilascio del parere scadono successivamente al
31/12/2017 data di scadenza del collegio in carica, ha ritenuto, nel volere garantire il pieno
funzionamento dell’Istituzione, di provvederne al rilascio.
La riunione del collegio si è tenuta nella giornata del 29 dicembre 2017 in audio conferenza
simultanea, con la presenza del Presidente presso la sede regionale.
Abbiamo richiesto al dott. Di Giusto, che con tempestività ci ha fatto pervenire nello stesso
giorno la risposta firmata digitalmente, una tabella di raffronto tra il fondo globale, comparto
e dirigenti, sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017; dal raffronto si evidenzia che, a parità
di figure professionali in servizio, il fondo diminuisce di € 80.190,09.

Tutte le somme, come specificato nella nota trasmessa da dott. Di Giusto, sono previste nei
relativi capitoli di bilancio.
Il parere, come già precedentemente espresso, è relativo alla sola bozza di accordo
sottoscritto per il comparto, per un valore complessivo di € 27.679.598,38.
Appare evidente che la copertura della spesa per il comparto trova riscontro nel bilancio
dell’Ente.
Resta inteso che, a copertura del successivo accordo per il personale dirigente, restano
disponibili € 6.744.29,18.
Il collegio suggerisce agli organi competenti di effettuare un'approfondita analisi delle
motivazioni che danno luogo alla costante dilatazione dei tempi di definizione della
contrattazione collettiva decentrata.
Valutata la documentazione e le integrazioni, il Collegio approva l’allegato parere.
IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Elis Dall’Olio – Presidente (firmato digitalmente)
Dott. Aride Missiroli – Componente (firmato digitalmente)
Dott. Stefano Sandroni – Componente (firmato digitalmente)

Allegato al verbale n. 21 del 29 dicembre 2017

Parere del Collegio Regionale dei
Revisori dei Conti
- sul contratto decentrato integrativo del personale non
dirigente per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 4 L.R. 21/12/2012
n.18

Rag. Elis Dall’Olio
Dott. Aride Missiroli
Dott. Stefano Sandroni

Premessa
In data 21 dicembre 2017

il dott. Paolo Di

Giusto, Responsabile del Servizio

Amministrazione e Gestione, con nota PG 0779526 del 21/12/2017 ha trasmesso al
collegio dei revisori la documentazione relativa all’ipotesi di contratto decentrato integrativo
per i dipendenti del comparto – anno 2017 comprensiva dell’ipotesi di contratto sottoscritto
tra le parti, della relazione tecnica, dell’ attestazione di copertura finanziaria a firma del
Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale dott.ssa Marina Orsi e della
relazione a firma della dott. Paolo Di Giusto, nella quale si evidenzia il rispetto delle norme
in materia di rispetto dei limiti della spesa di personale.
L’art. 40/bis del D Lgs. 165/2001 prevede che il collegio dei revisori eserciti il controllo della
compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura
e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.
Ora, il materiale propedeutico all’espressione del parere è pervenuto a questo collegio in
data 21 dicembre 2017 ed i termini per il rilascio dello stesso scadono successivamente Al
31/12/2017, data di scadenza del collegio in carica.
In buona sostanza, il parere potrebbe essere espresso sia dal collegio in carica sia dal
collegio di nuova nomina.
Il collegio in carica, nel massimo spirito collaborativo che ha ispirato l’azione fin dal momento
della nomina, ha ritenuto, pur nel pieno rispetto dei colleghi che assumeranno la
responsabilità dal 1 gennaio 2018, di esprimere il proprio parere in merito alla ipotesi di
CCDI del personale del comparto – anno 2017.
Controllo compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio
La dott.ssa Marina Orsi , Responsabile del Servizio Gestione della Spesa Regionale, con
nota prot. 22173 del 13/10/2017 certifica che la spesa per il CCDI del comparto e del
personale dirigente pari ad € 34.423.837,56 trova copertura nell'ambito delle previsioni di
bilancio approvate.
In data 17 novembre 2017, anche la Giunta Regionale, con proprio provvedimento n. 1824,
attestava la copertura della spesa.
Si segnala che l'accordo sottoposto al collegio riguarda i dipendenti inquadrati nel comparto,
mentre non è ancora stato definito l'accordo riguardante il personale dirigente.

Controllo dei vincoli derivanti dall’applicazione delle norme di legge
Relativamente al controllo derivante dall’applicazione della legge, contenente disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, il dott. Di
Giusto ne ha richiamato il rispetto nella relazione inviata al collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio, nel richiedere che sia fornita puntuale informazione in merito alle modalità di
erogazione delle parti variabili del contratto oggetto del presente parere, rileva che la
contrattazione per l'esercizio 2017, e solo per il comparto, sia giunta a conclusione solo nel
mese di dicembre del medesimo esercizio.
Il collegio ritiene di dovere ribadire, come peraltro già fatto in precedenti pareri, che gli organi
deputati a definire gli accordi decentrati provvedano entro e non oltre il termine dell'esercizio
precedente (es. gli accordi decentrati operanti nell'esercizio 2017 sottoscritti entro il 31-122016).
La parte variabile di retribuzione è infatti un elemento retributivo che può essere
riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi all’attività
svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dall’Amministrazione
Il collegio valutata la documentazione pervenuta e nell'intesa che la contrattazione
decentrata per i dirigenti consenta di rispettare il limite di spesa di € 34.423.837,56, nulla ha
da osservare rispetto alla compatibilità con i vincoli di bilancio e ritiene che la stessa sia
conforme a quanto previsto dall’art. 40/bis del D. Lgs 165/2001.
Bologna, 29 dicembre 2017
IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Rag. Elis Dall’Olio – Presidente (firmato digitalmente)
Dott. Aride Missiroli – Componente (firmato digitalmente)
Dott. Stefano Sandroni – Componente (firmato digitalmente)

