
Comune di Cinisello Balsamo
Provincia di Milano

ORIGINALE

 Data: 22/04/2013  N. 58 

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
(CON  POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO STRALCIO DEL 
CCDI 2012-2013, RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI 
AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO  NELLE ATTIVITA' DI LOTTA 
ALL'EVAZIONE E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (UTILIZZO FONDO ICI) ANNO 
2012

L’anno duemilatredici addì ventidue del mese di aprile alle ore 15:00, nella Sede Comunale il 

Commissario Straordinario  Cristiana Cirelli , per la gestione del Comune di Cinisello Balsamo, 

con l'assistenza del Segretario Generale  Antonio D'Arrigo assunti i poteri della Giunta Comunale 

ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO STRALCIO DEL CCDI 
2012-2013, RELATIVO ALL'EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI AL 
PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO  NELLE ATTIVITA' DI LOTTA ALL'EVAZIONE E 
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (UTILIZZO FONDO ICI) ANNO 2012

In data 3 aprile è stata trasmessa al Collegio dei Revisori, per gli adempimenti e con gli effetti di cui 
all’art. 5 comma 3 del CCNL 1/4/1999, l’allegata ipotesi di accordo relativo all’erogazione dei 
compensi incentivanti al personale dipendente impegnato nelle attività di lotta all’evasione e 
accertamento tributario (utilizzo fondo ICI) anno 2012.
Con la stessa nota sono state inviate le previste relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria dell’accordo 
stralcio del contratto collettivo decentrato integrativo in questione, sottoscritto in via preliminare il 27 
marzo 2013.

Le  relazioni  suddette  sono  state  elaborate  secondo  le  note  applicative  della  Circolare  Ragioneria  
Generale  dello Stato n.  25 del  19 luglio 2012, nella  versione aggiornata del  30 novembre 2012, 
relative  alle  modalità  di  redazione e  compilazione  della  Relazione  illustrativa  e  Relazione  tecnico‐
finanziaria ai contratti integrativi di cui all’articolo 40, comma 3 sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 
2001.

L’accordo riguarda in particolare, la definizione dei limiti massimi individuali di compenso, differenziati  
per categoria di inquadramento, riferiti ai compensi liquidabili nel 2012, e la modalità di erogazione 
dei compensi che è univocamente legata al piano della performance adottato nel 2012 e a suo tempo 
comunicato e certificato.

Per tutta la parte di analisi della congruenza dell’accordo coi vincoli di legge e finanziari si rinvia alle 
allegate relazioni, estremamente dettagliate sull’argomento.

Le materie oggetto dell’intesa sono tra quelle previste dagli art. 15 e 17 del CCNL 1.4.1999 come 
modificati dagli art. 31 e 32 del CCNL 22.1.2004.

All’art. 5 comma 3 del citato CCNL 1.4.1999 si stabilisce:

 che il controllo rispetto alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i vincoli  
di bilancio è effettuata dai Revisori dei Conti; 

 che, a tal fine, l’ipotesi di accordo viene inviata a questo organismo corredata da apposita 
relazione tecnico finanziaria; 

 che,  trascorsi  15  giorni  senza  che  vengano effettuati  rilievi,  l’organo  di  governo  dell’ente 
autorizza  il  presidente  della  delegazione  trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del 
contratto. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso visione dell’ipotesi di accordo, previa illustrazione da parte  
del dirigente dott. Polenghi e della funzionaria Dott.ssa Bensi, e non ha ritenuto di esprimere alcuna 
ulteriore considerazione, come risulta dal verbale n. 3 del 12 aprile 2013.

La fase di verifica può essere considerata positivamente assolta ai sensi del già citato art. 5 comma 3 
del CCNL 1.4.1999.

Pertanto  si  ritiene  che  la  Commissaria  Straordinaria  possa  autorizzare  la  sottoscrizione  definitiva 
dell’ipotesi di accordo allegata.

LA COMMISSARIA STRAORDINARIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12/2/2013 (prot. n. 17171/2013) con il quale è 



stato  sciolto  il  consiglio  comunale  di  Cinisello  Balsamo  e  contestualmente  nominata  la  scrivente 
Commissario  Straordinario  incaricato  della  gestione  provvisoria  dell’ente,  ai  sensi  dell'art.  141  del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Vista la relazione del responsabile del procedimento allegata alla presente deliberazione;

- Vista le allegate ipotesi di accordo decentrato siglate il 27/3/2013 dalle delegazioni trattanti, parti  
integranti della presente deliberazione;

- Viste le relazioni tecnico illustrative trasmesse al collegio dei revisori dei conti in data 3/4/2013,  
agli atti del procedimento;

– Preso atto che si è concluso in data 12/04/2013 l’iter di verifica ai sensi dell’art. 5 comma 3 del  
CCNL 1.4.1999, a cura del collegio dei Revisori;

– Visti  gli  allegati  pareri  espressi  ai  sensi  degli  art.  49 del  Testo Unico Enti  Locali  n. 267 del 
18.08.2000;

-  Coi poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs 267/2000;

DELIBERA

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del CCNL 1.4.1999 tutt’ora in vigore, la delegazione 
trattante di parte pubblica nella figura del Segretario Generale nella sua qualità di presidente, e del 
Capo Area dei Servizi Interni – Gestione Risorse Economico Finanziarie, Umane e Strumentali, a  
sottoscrivere in via definitiva le ipotesi di accordo allegata e riferita all’erogazione dei compensi 
incentivanti al personale dipendente impegnato nelle attività di lotta all’evasione e accertamento 
tributario (utilizzo fondo ICI) anno 2012;

2) di dare mandato al responsabile del procedimento di trasmettere all’ARAN, entro 5 giorni dalla 
definitiva sottoscrizione, il testo contrattuale e le relazioni tecnico illustrative.

Valutata  inoltre,  per  i  motivi  esposti,  l’urgenza  di  darne  immediata  esecuzione,  la  Commissaria 
Straordinaria

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente atto ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

 



Il  presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Commissario Straordinario  Il Segretario Generale
   Cristiana Cirelli      Antonio D'Arrigo
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