
 
COMUNE DI LIVORNO 

 

 

PA R E R E  D E L  

C O L L E G I O  D E I  R E V I S O R I  

 

 

OGGETTO: Pre-intesa code contrattuali art. 12 CCDI 2022/2024 sottoscritta in data 

22/02/2022 personale dipendente CCNL 21/05/2018 - comparto Funzioni Locali 

del Comune di Livorno 

 

 

L’Organo di Revisione del Comune di Livorno, nelle persone di: 

 

- Dott. Maurizio Nieri, 

- Rag. Marco Giusti, 

  riunitosi in modalità telematica; 

 

VISTI 

- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- gli artt. 40 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001; 

- la circolare Mef / Rgs n. 25/2012 riguardante gli schemi di Relazione illustrativa e Relazione 

tecnico finanziaria ai contratti integrativi; 

- il CCNL 21/05/2018 relativo al personale del comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 ed in 

particolare l'articolo 8, comma 6; 

 

CONSTATATO 

- che nel Comune di Livorno è stato approvato il Peg - Piano della performance per l'anno 2021 con 

Delibera di G. C. n. 190/2021 e ss.mm.ii.; 

- che è stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità con Delibera di G. C. n. 

117 del 26/03/2021; 

- che, in merito all’obbligo di pubblicazione sui siti istituzionali, previsto dal D. Lgs. 150/2009 e 

dal D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, l’Ente, come anche riportato nella 

Relazione Illustrativa alle Code contrattuali art. 12 CCDI 2022-2024, pubblica nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” i dati concernenti le performance, le retribuzioni, i curricula, la 

contrattazione, gli aspetti organizzativi e quant’altro previsto dai sopra citati decreti legislativi; 

 



PRESO ATTO 

- dei contenuti della pre-intesa code contrattuali art. 12 CCDI 2022-2024 relativo al personale del 

Comparto Funzioni Locali CCNL 21/05/2018 del Comune di Livorno (riferimento decisione Giunta 

Comunale n. 34 del 18/02/2022), sottoscritta dalle delegazioni trattanti in data 22/02/2022 e 

trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti dal Presidente della delegazione di parte pubblica, 

nonché Dirigente del Settore “Indirizzo Organizzazione e Controllo”, in data 22 febbraio con PEC 

Prot. n. 23494/2022 del 22 febbraio 2022; 

- dei contenuti delle Relazioni illustrativa e della Relazione tecnico finanziaria di corredo all'ipotesi 

di CCDI 2022-2024, previsti dal citato art. 40 D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 8, comma 6, del CCNL 

21/05/2018 e trasmessi con i testi della pre-intesa siglata in data 22/02/2022, di cui al punto 

precedente; 

- delle previsioni di tale disposto normativo, secondo cui tale documentazione deve essere certificata 

dal Collegio dei Revisori in via preventiva rispetto alla definitiva sottoscrizione dell’Accordo sulle 

Code contrattuali al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2022-2024; 

- della determinazione dirigenziale del Dirigente del Settore Indirizzo Organizzazione e Controllo 

n. 9128 del 09/12/2021, già certificata favorevolmente da questo collegio in data 14/12/2021, con 

cui si è provveduto all'adeguamento delle previsioni in merito alla costituzione dei fondi per il 

trattamento accessorio del personale; 

 

CONSIDERATO CHE 

- le risorse per il trattamento accessorio del personale dipendente soggette a contrattazione 

decentrata ed alla pre-intesa di cui in oggetto sono variabili ex. art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 

21/05/2018, e correlate a specifiche disposizioni di legge e che al momento sono allocate fuori fondo 

per le seguenti motivazioni: 

1) incentivi funzioni tecniche ex. art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - accordo a carattere 

normativo. 

La copertura finanziaria è rilevabile dalla previsione di cui al comma 5-bis dell’art. 113 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., che così recita: “Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo 

capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”. Pertanto, in applicazione delle 

regole previste dal principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 previsto dal D. Lgs. 118/2011 

e ss.mm.ii., punto 5.2 - Spese di personale, per come integrato dal D. M. 01 agosto 2019, per le quali 

si dispone che: “La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo 

precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della 

duplicazione della spesa.”, è stato previsto apposito capitolo al momento senza stanziamento, in 

quanto sarà alimentato con appositi accertamenti di entrata e reversali di incasso compensative 

finalizzate a neutralizzarne la doppia spesa, nel rispetto dei tetti annuali individuali disposti dalla 

norma. Si ricorda inoltre, che sulla base della deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle 

Autonomie n. 6/SEZAUT/QMIG del 10/04/2018, tali incentivi non soggiacciono al vincolo del 

trattamento accessorio ex. art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017. 

 

2) incentivi IMU-TARI ex. art. 1, comma 1091 della Legge 145/2018 - accordo a carattere normativo 

ed economico 

La normativa di riferimento stabilisce espressamente che il trattamento accessorio derivante da questa 

forma di incentivazione è in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017. 

Le risorse necessarie erano state inserite negli atti di costituzione del fondo del trattamento accessorio 

del personale dipendente, di cui alla ultima determina dirigenziale di aggiornamento della 

costituzione del Fondo n. 9128 del 09/12/2021, certificata da questo Collegio in data 14/12/2021. Tali 

risorse sono state oggetto di apposita reiscrizione in bilancio da reimpiego FPV a seguito del 



riaccertamento ordinario dei residui. L’importo a suo tempo determinato con la citata determina 

9128/2021, al momento allocato all’esterno del fondo, risulta pari ad € 76.946,01 (Riferimento imp. 

2021/7896). 

 

- il Collegio dei Revisori dei Conti ex. art. 40-bis del D. Lgs. 165/2001 deve effettuare per tali ambiti 

un controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione rispetto ai vincoli di bilancio e con i 

vincoli derivanti dalle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sulla misura della corresponsione dei trattamenti accessori; 

 

ESPRIME 

 

Parere Favorevole in merito alla pre-intesa alle Code Contrattuali art. 12 CCDI 2022-2024, sottoscritta 

in data 22/02/2022, con particolare riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali che incidono 

sulla misura e sulle modalità di corresponsione dei trattamenti accessori, nonché dei vincoli di spesa, 

adempiendo in tal modo ai propri obblighi di cui all'art. 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 8, 

comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2016-2018 del 21/05/2018. 
 

 
 

Livorno, 28 febbraio 2022 

  

 

 

        Il Collegio dei Revisori 

            (firmato digitalmente) 

 

 

                             Dott. Maurizio Nieri 

 

 

 

                                                                                   Rag. Marco Giusti     


