“AUTORITÀ RIFIUTI URBANI ATO
TOSCANA SUD”

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI
Su “RICOGNIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI DEL
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CHE NON RICHIEDONO RISORSE STABILI,
DERIVANTI DALLE RISORSE DESTINATE AL FONDO PER IL SALARIO ACCESSORIO NEGLI
ESERCIZI A PARTIRE DALLA COSTITUZIONE DELL’ENTE FINO AL 2017 E AD OGGI NON
UTILIZZATE.”
*********

Il Revisore Unico dei Conti
Sampieri Rag. Lorenzo

In data 21 ottobre 2019, alle ore 11,00, presso la sede dell’Autorità Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud, ho
proceduto all'esame della bozza di Determina del Direttore Generale “Ricognizione delle risorse disponibili
per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che non richiedono risorse stabili,
derivanti dalle risorse destinate al fondo per il salario accessorio negli esercizi a partire dalla costituzione
dell’ente fino al 2017 e ad oggi non utilizzate.”, trasmessami dal Direttore Generale dell’Autorità con sua
mail in data odierna.
Premesso
- che l’art. 40 bis comma 1 del d. lgs n.165/2001 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrata 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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti”;
Richiamata la determina del Direttore Generale n. 128 del 3/12/2018 con la quale è stato dato atto che per il
finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio che non richiedono risorse stabili, quali in
particolare i premi di produttività, erano disponibili ulteriori somme per complessivi € 62.281,97, derivanti dalle
risorse destinate al Fondo per il salario accessorio negli esercizi a partire dalla costituzione dell’Ente (2012) fino
al 2017, e non utilizzate.
Tab.1 - Risorse destinate al fondo salario accessorio a partire dalla costituzione dell'Autorità
(2012) fino al 2017 e relativi utilizzi fino al 30/11/2018
Erogazioni

Anno
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

a) Risorse
destinate al
fondo
€
€
€
€
€
€

32.594,00
54.013,00
71.622,80
71.622,80
71.622,80
71.622,80

b) a valere
sulle risorse di
competenza
€
€
€
€
€
€

21.451,95
25.982,66
25.907,91
59.469,48
53.997,85
33.564,98

c) a valere su
residui anni
precedenti

€
€

8.553,50
5.998,52

€ 25.895,00
€ 49.994,34

d) =b+ c)
Tot. erogato
€ 21.451,95
€ 34.536,16
€ 31.906,43
€ 59.469,48
€ 79.892,85
€ 33.564,98
€ 49.994,34
TOTALE

e)= a-d)
Disponibilità non
utilizzate
€ 11.142,05
€ 19.476,84
€ 39.716,37
€ 12.153,32
- € 8.270,05
€ 38.057,82
-€ 49.994,34
€ 62.282,01

Preso atto che la somma di € 62.282,01, relativa alle “Disponibilità non utilizzate” evidenziata nel totale della
Tab. 1, trovava in data 29/11/2018 corrispondenza in contabilità nei seguenti impegni di spesa:
Tab.2 - Impegni al 29 novembre 2018 relativi alle risorse di cui alla tab.1
anno _n° IMP
Capitolo
Importo (€)
2012_486
601
621,23
2013_480
601
786,28
2015_507
601
18.115,55
2013_508
400
4.965,04
2012_525_1
400
5.688,43
2012_525_2
400
32.105,44
TOTALE
62.281,97

Preso atto anche che, in esecuzione degli Accordi Sindacali del 20.12.2018 e del 14.06.2019, nonché in
applicazione del sistema di valutazione della performance formalizzata con Disposizione Organizzativa N.

5 del 05.07.2019 ad oggetto “Determinazione delle premialità per i dipendenti per l’annualità 2018”,
sono state erogate somme a titolo di premio di produttività 2018 e indennità di risultato 2018 a valere
sulle risorse disponibili di cui alla tabella 1 mediante imputazione sugli impegni di spesa di cui alla tabella
2 per complessivi euro 12.993,97.
Constatato che la Determina del Direttore Generale
- rispetta la disciplina del CCNL e dell’utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa;
- non è soggetta a limitazioni per lo stanziamento di risorse aggiuntiva;
- rispetta i vincoli di bilancio;
- soggiace ai al limite quantitativo previsto dalla normativa, recuperando risorse disponibili per complessivi
€ 49.288,00 per il finanziamento di istituti del trattamento economico accessorio riferibili all’esercizio
2019 e seguenti che non richiedono risorse stabili, quali i premi di produttività e le retribuzioni di
risultato.
il sottoscritto Revisore Unico
ATTESTA
la compatibilità dei contenuti della determina del Direttore Generale per il finanziamento di istituti del
trattamento economico accessorio riferibili all’esercizio 2019 e seguenti che non richiedono risorse stabili, quali
i premi di produttività e le retribuzioni di risultato, per complessivi € 49.288,00, derivanti dalle risorse destinate
al Fondo per il salario accessorio negli esercizi a partire dalla costituzione dell’Ente (2012) fino al 2017, e ad oggi
non ancora utilizzate.

Siena, lì
21 ottobre 2019

Il Revisore Unico dei Conti
Sampieri Rag. Lorenzo

