
 

 

Arezzo, 02 Agosto 2017 

 

Al Sindaco Ing. Alessandro Ghinelli 

Al Segretario Generale Dott. Franco Caridi 

i 

 

 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA: salari accessori  

 

Premesso che: 

- Nel mese di Ottobre 2016 il Comune di Arezzo, rappresentato dal Segretario Generale 
Dott. Diego Foderini, trasmise al Collegio dei Revisori l’ipotesi di contratto integrativo per il 
biennio 2015-2016, al fine di ottenere il parere di conformità ex art. 40 bis D.lgs 165/2001. 

- Lo stesso collegio chiese che si verificasse la correttezza in merito alla costituzione del 
fondo per le risorse decentrate. 

- Il Comune di Arezzo certificò la correttezza formale di tale operazione tramite la 
Dirigente, Dott.sa Meloncelli, ed i funzionari Guiducci, Rulli e Ferri; in risposta a tale 
comunicazione il Collegio dei Revisori chiese quindi che la verifica fosse sostanziale e non 
solo formale. 

- L’esito di questa verifica fece emergere che nel periodo in esame, 2007-2016, si erano 
destinate un eccesso di risorse economiche, superiori a quelle legittime, per circa 
250.000,00 euro dal 2007 al 2014 e per oltre 71.000,00 euro dal 2015 al 2016; tali somme 
erogate dovevano essere pertanto recuperate obbligatoriamente ai sensi dell’art. 4 comma 
2 del D.L. 16/2014. 

- In data 24 Gennaio 2017 la Giunta Comunale deliberò la rideterminazione dei fondi 
2015/2016 e la sanatoria dei fondi 2007/2014 attraverso l’utilizzo del risparmio sulle 
capacità assunzionali. 

- Con referto del 6 Febbraio 2017 il Collegio dei Revisori ritenne di non poter rilasciare il 
giudizio previsto dall’art. 40 bis D.lgs 165/2001. 

- In data 28 Marzo 2017 la Corte dei Conti, su richiesta inoltrata in data 6 Marzo dal 
Comune di Arezzo, si espresse ritenendo che fosse possibile compensare le somme da 
recuperare anche attraverso l’uso dei risparmi conseguenti al mancato utilizzo dei resti 
assunzionali limitatamente all’ultimo triennio (2012-2014). 

 



Considerato che: 

In data 3 aprile 2017, in concomitanza con il suo insediamento, il nuovo Segretario 
Generale Dott. Franco Caridi sottoscrisse con i sindacati una nuova ipotesi di CCDI 
(contrattazione collettiva decentrata integrativa), il giorno successivo la Giunta autorizzò la 
sottoscrizione dei contratti e contestualmente il Segretario Generale li sottoscrisse, senza 
trasmetterli al Collegio dei Revisori, dal quale era tenuto ad acquisire il parere di 
compatibilità. 

Ritenuto che: 

Il carattere di urgenza non esime l’Amministrazione da adottare tutte le procedure di legge, 
ovvero che il passaggio attraverso l’organo di revisione non può essere omesso. 

Tutto ciò premesso 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- Se alla data odierna si è provveduto a trasmettere all’organo di revisione la 
documentazione inerente il contratto integrativo del personale, necessaria ancorché 
tardiva, per acquisire il giudizio su di essa e nel caso in cui si sia provveduto quale è stato 
il giudizio rilasciato all’Ente. 

- La motivazione per cui gli importi indicati nella prima ipotesi di contratto integrativo del 
personale del 12 Ottobre 2016 in cui le risorse decentrate relative all’anno 2015 risultano 
pari a 2.979.682,46 euro e per l’anno 2016 pari a 2.871.150,82 euro, vengono aumentati 
nell’accordo del 4 Aprile 2017 sino a raggiungere la cifra di 3.071.111,75 euro per il 2015 e 
di 2.963.982,03 euro per il 2016, pur richiamando in premessa l’accordo del 12 Ottobre 
2016. 

- Stante le evidenziate incongruenze sulla determinazione del fondo, in particolar modo 
per il biennio 2015-2016, come è possibile che gli importi del contratto integrativo del 
personale firmato lo scorso 4 Aprile, siano addirittura superiori a quelli determinati 
antecedentemente alla scoperta delle sopra citate incongruenze ovvero al superamento 
del fondo per un importo pari a 71.435,34 euro. 

Vista la tematica della presente interrogazione, soprattutto alla luce del Referto del 
Collegio dei Revisori del 27 Giugno 2017, ci attendiamo che la risposta alla presente 
avvenga entro i termini di legge, 30 giorni, oltre i quali ci riserviamo di procedere in altre 
sedi. 

   

GRUPPO CONSILIARE 

MOVIMENTO 5 STELLE AREZZO 

MASSIMO RICCI 

 


