CO M UN E D I SIEN A

Collegio dei Revisori
Parere in merito allo schema di CCDI 2019/2021 per la parte normativa del personale
del comparto

I sottoscritti:
Carlo ROSSI – Presidente
Roberto DE MARCO – Componente
Francesco CARBINI - Componente
in qualità di revisori dei Conti di questo Comune:
Vista la richiesta di parere in data 18 novembre 2019 del Dirigente della Direzione Risorse
ai sensi dell’art. 8 comma 6 CCNL 21/05/2018 relativa al CCDI 2019/2021 per la parte
normativa relativo al personale non dirigente;
Vista la relazione illustrativa e la relazione tecnico- finanziaria al nuovo CCDI 2019/2021
del 18/11/2019 redatta della Segretario Generale Dott. Michele Pinzuti dalla quale risulta
che attualmente la costituzione del fondo è in fase di definizione, che il suo utilizzo non è
stato ancora completamente contrattato e che l’accordo che verrà raggiunto dalle
delegazioni trattanti di parte datoriale e sindacale relativamente all’utilizzo del Fondo per le
risorse decentrate sarà oggetto di apposita relazione per la richiesta di un successivo
apposito parere da parte di questo Collegio;
Visto il verbale di pre-intesa sottoscritto in data 14/11/2019 dalle delegazioni trattanti di
parte pubblica e sindacale del Comune di Siena;
DA’ ATTO
Che, da quanto verificato dal Dirigente della Direzione Risorse e comunicato a questo
Collegio, la proposta relativa al nuovo CCDI 2019/2021 trova la capienza necessaria e
sufficiente negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2019/2021

RACCOMANDA ALL’ENTE
Di liquidare la retribuzione relativa alla produttività nel rispetto delle risultanze del processo
di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati e quindi in base al livello di
effettivo risultato conseguito che deve aver garantito un effettivo incremento della

produttività e miglioramento quali-quantitative delle prestazioni rese e comunque nel
rispetto dei principi esposti dall’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001
Di dare massima trasparenza alle informazioni concernenti gli atti connessi alla
contrattazione integrativa attenendosi alle prescrizioni in termini di pubblicità contenute
nell’art. 40 – bis del D. Lgs. 165/2001
PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
ai sensi dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21 maggio 2018 esprime parere favorevole in
merito alla pre-intesa del CCDI 2019/2021 del personale non dirigente
Il Collegio dei revisori
Presidente

Carlo ROSSI
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