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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, ARTIGIANATO BARI 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Verbale 24  

Il giorno 16 del mese di dicembre 2022, alle ore 16.00, in collegamento via telematica, si è 

riunito per autoconvocazione, il Collegio dei revisori dei conti per procedere all’esame del 

seguente unico punto all’ordine del giorno:  

1. Esame e certificazione dell’ipotesi di accordo di “Utilizzo fondo anno 2022 delle 

risorse finanziarie alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 

e alla produttività” definita in sede di delegazione trattante nella seduta del 25 

novembre 2022 del personale non dirigenziale CCIAA di Bari; 

2. Esame e certificazione dell’ipotesi di utilizzo delle risorse per la retribuzione di 

posizione e di risultato personale dirigente anno 2022. 

Sono presenti i revisori:  

1. Dott. Giuseppe Mongelli - Presidente,   

2. Dott. Luigi Lorusso - componente effettivo, 

3. Dott.ssa Marina Amato componente effettivo.  

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara valida la riunione e procede 

alla trattazione dei due punti all’ordine del giorno:  

1 Esame e certificazione dell’ipotesi di accordo di “Utilizzo fondo anno 2022 delle 

risorse finanziarie alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 

e alla produttività” definita in sede di delegazione trattante nella seduta del 25 

novembre 2022 del personale non dirigenziale CCIAA di Bari; 

Il Collegio,  

VISTI  

• gli artt. 40, comma 3 sexies, e 40-bis, comma 1, del D.lgsn. 165/2001 e s.m.i.;  

• il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21.05.2018;  

• il precedente verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 19 del 22.08.2022 di certificazione 

della costituzione del Fondo 2022 per il personale non dirigente della CCIAA di Bari;  

ESAMINATA  

• la richiesta di certificazione relativa al Fondo del personale camerale non dirigenziale 

per l’anno 2022, trasmessa via pec in data 16 dicembre 2022, con nota prot. 86661/U 

dell’15.12.2022, contente la seguente documentazione allegata:  
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• Relazione illustrativa e Relazione tecnico - finanziaria sull'ipotesi di Utilizzo delle 

ricorse relative al Fondo 2022 per il personale non dirigente della CCIAA di Bari ai 

sensi della Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato; 

• Allegato alla relazione tecnico finanziaria “Piano di previsione dei costi del personale 

per le attività aggiuntive – Finanziamento dell'art. 68 comma 3 lett. I) e comma 5 

CCNL 21/05/2018 – Fondo Personale non Dirigente anno 2022”; 

• Copia della deliberazione di Giunta n. 72 del 15/07/2022 quantificazione delle risorse 

finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane 

e della produttività per l'anno 2022; 

• Ipotesi di Utilizzo delle risorse relative al Fondo per il personale non dirigente della 

Camera di Commercio di Bari anno 2022 sottoscritto il 25 novembre 2022; 

• Copia del Contratto decentrato integrativo triennio 2019-2021 della CCIAA di Bari 

sottoscritto il 18/06/2020;  

• accordo stralcio del contratto collettivo decentrato integrativo in materia di welfare 

integrativo triennio 2020-2022. 

RICHIAMA E RACCOMANDA  

• di assicurare una rigorosa aderenza alle disposizioni contrattuali rispetto alla 

valutazione più adeguata e compiuta delle attività al fine del rispetto puntuale, come già 

richiamato nei precedenti verbali di questo Organo di controllo, considerando che 

l’incremento della componente variabile, ai sensi dell’art. 67, comma 5, lett. b) deve trovare 

una puntuale giustificazione “…solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano 

quindi oggettivamente documentate) le condizioni …” per il finanziamento ulteriore a carico 

del bilancio dell’Ente;  

VERIFICATO CHE   

• sussiste la conformità degli schemi delle relazioni alle indicazioni di cui alla circolare del 

MEF-RGS n. 25 del 19.07.2012 e il rispetto con particolare riferimento ai vincoli e criteri di 

determinazione dei fondi in base alle disposizioni normative di finanza pubblica di 

contenimento degli oneri del personale indicati nelle circolari del MEF-RGS n. 20 

dell’8.05.2015, n. 12 del 23.03.2016 e n. 26 del 7.12.2016 e dell’art. 23, comma 2, del D.lgs 

n. 75/2017;  

• le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato nell'anno 2017 per i titolari di 

p.o. e le a.p. (art.67 comma 1 CCNL 21/05/2018 triennio 2016-2018), ammontano ad €. 

214.200,00; 
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• l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in 

esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;  

• la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;  

• il Piano della performance 2022-2024, deliberazione di Giunta n. 4 del 08/02/2022 è 

confluito nel PIAO (Piano integrativo di attività e organizzazione) 2022-2024, adottato 

dall'ente con determinazione presidenziale n. 9 del 30/06/2022 e ratificato dalla Giunta 

camerale con deliberazione n 58 del 15/07/2022 ed aggiornato con la deliberazione di 

Giunta n. 112 del 04/11/2022;  

• il Programma triennale della trasparenza e integrità 2022-2024 è stato adottato con 

deliberazione di Giunta n.37 del 29/04/2022, di adozione Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2022- 2024 della C.C.I.A.A. di Bari”. il Piano triennale 

per la trasparenza e l'integrita' è ingoblato al capitolo 4 del piano triennale di prevenzione 

della corruzione confluito a sua volta nel PIAO;  

• la Relazione della performance 2022 dev’essere validata, nei termini di legge, dall’OIV ai 

sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009; 

PRENDE ATTO 

• che con l’ipotesi di accordo del 15.11.2022 viene integrato il CDI in materia di Welfare 

Integrativo triennio 2020-2022, sottoscritto il 29.12.2021, recependo l’attuazione dell’art. 12 

del D.L. 9.08.2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla Legge 21.09.2022, n. 142; 

ESPRIME  

parere favorevole alla richiesta di certificazione relativa al Fondo per il personale camerale 

non dirigenziale per l’anno 2022 e sull'ipotesi di accordo decentrato definito in sede di 

delegazione trattante nella seduta del 25 novembre 2022 trasmesso e contestualmente   

CERTIFICA  

 

DESCRIZIONE   IMPORTO  

AMMONTARE 

CERTIFICATO  

FONDO  

€ 1.351.852,37   

La compatibilità dei costi sopra indicati della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli 

di bilancio dell’ente; 
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INVITA  

L’Ente a dare attuazione agli obblighi previsti nell’art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

e agli altri obblighi conseguenti di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti in 

materia.  

Il Collegio procede all’esame del secondo punto all’ordine del giorno: 

2. Esame e certificazione dell’ipotesi di utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione 

e di risultato personale dirigente anno 2022. 

Il Collegio,  

VISTI  

• gli artt. 40, comma 3 sexies, e 40-bis, comma 1, del D.lgsn. 165/2001 e s.m.i.;  

• il CCNL – area dirigenti - Funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020;  

• il precedente verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 19 del 22.08.2022 di certificazione 

della costituzione del Fondo 2022 per il personale non dirigente della CCIAA di Bari;  

ESAMINATA  

• la richiesta di certificazione relativa al Fondo del personale camerale non dirigenziale 

per l’anno 2022, trasmessa via pec in data 16 dicembre 2022, con nota prot. 86660/U 

dell’15.12.2022, contente la seguente documentazione allegata:  

• Relazione illustrativa tecnico - finanziaria sulla ipotesi di Utilizzo delle Risorse 

Finanziarie ai fini della Retribuzione di Posizione e di Risultato per l'anno 2022 ai 

sensi della Circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato; 

• Allegato alla relazione tecnico finanziaria anno 2022; 

• Copia della deliberazione di Giunta n. 71 del 15/07/2022 avente ad oggetto la 

quantificazione delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di 

risultato per l'anno 2022”; 

• Ipotesi di utilizzo delle risorse per la retribuzione di posizione e di risultato, sottoscritte 

il giorno 25/11/2022 per il personale dirigenziale della Camera di Commercio IAA di 

Bari anno 2022. 

• Copia del Contratto decentrato integrativo triennio 2019-2021 della CCIAA di Bari 

sottoscritto il 18/06/2020. 
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RICHIAMA E RACCOMANDA  

• di assicurare una rigorosa aderenza alle disposizioni contrattuali rispetto alla 

valutazione più adeguata e compiuta delle attività al fine del rispetto puntuale, come già 

richiamato nei precedenti verbali di questo Organo di controllo, considerando che 

l’incremento della componente variabile, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. e) deve trovare 

una puntuale giustificazione “…solo qualora siano verificate in modo rigoroso (e siano 

quindi oggettivamente documentate) le condizioni …” per il finanziamento ulteriore a carico 

del bilancio dell’Ente;  

VERIFICATO CHE   

• sussiste la conformità degli schemi delle relazioni alle indicazioni di cui alla circolare del 

MEF-RGS n. 25 del 19.07.2012 e il rispetto con particolare riferimento ai vincoli e criteri di 

determinazione dei fondi in base alle disposizioni normative di finanza pubblica di 

contenimento degli oneri del personale indicati nelle circolari del MEF-RGS n. 20 

dell’8.05.2015, n. 12 del 23.03.2016 e n. 26 del 7.12.2016 e dell’art. 23, comma 2, del D.lgs 

n. 75/2017;  

• l’onere scaturente dall’atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in 

esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;  

• la costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa è stata predisposta in conformità 

alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che 

incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;  

• il Piano della performance 2022-2024, deliberazione di Giunta n. 4 del 08/02/2022 è 

confluito nel PIAO (Piano integrativo di attività e organizzazione) 2022-2024, adottato 

dall'ente con determinazione presidenziale n. 9 del 30/06/2022 e ratificato dalla Giunta 

camerale con deliberazione n 58 del 15/07/2022 ed aggiornato con la deliberazione di 

Giunta n. 112 del 04/11/2022;  

• il Programma triennale della trasparenza e integrità 2022-2024 è stato adottato con 

deliberazione di Giunta n.37 del 29/04/2022, di adozione Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2022- 2024 della C.C.I.A.A. di Bari”. il Piano triennale 

per la trasparenza e l'integrita' è ingoblato al capitolo 4 del piano triennale di prevenzione 

della corruzione confluito a sua volta nel PIAO;  

• la Relazione della performance 2022 dev’essere validata, nei termini di legge, dall’OIV ai 

sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009; 
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ESPRIME  

parere favorevole alla richiesta di certificazione relativa al Fondo per il personale camerale 

dirigenziale per l’anno 2022 e sull'ipotesi di accordo decentrato definito in sede di 

delegazione trattante nella seduta del 25 novembre 2022 trasmesso e contestualmente   

CERTIFICA  

 

DESCRIZIONE   IMPORTO  

AMMONTARE 

CERTIFICATO  

FONDO  

€ 450.358,42   

La compatibilità dei costi sopra indicati della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli 

di bilancio dell’ente; 

INVITA  

L’Ente a dare attuazione agli obblighi previsti nell’art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 

e agli altri obblighi conseguenti di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti in 

materia.  

Il Collegio precisa che relativamente alla modalità di riunione da remoto l’Ente ha in corso 

di definizione formale nella prossima riunione del Consiglio camerale l’estensione della 

modalità con collegamento da remoto già prevista per gli altri Organi anche all’Organo di 

controllo interno. 

Alle ore 18.30 circa il Presidente, dott. Giuseppe Mongelli, dichiara sciolta la seduta. Di 

quanto sopra è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. Il 

Collegio concorda che copia conforme del presente verbale venga inviata, per il tramite degli 

uffici dell’Ente, al Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria  

Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio VIII, Via XX Settembre 97- 

00187 Roma e al Presidente della Camera di Commercio.  

 

   IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  

 dott. Giuseppe Mongelli – Presidente  

  

 FIRMATO 

dott. Luigi Lorusso – Componente FIRMATO 

dott.ssa Marina Amato – Componente  

  

FIRMATO 

 


