CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Collegio dei Revisori

Parere del Collegio dei Revisori sulla Proposta n. 45 del 21/03/2018 , ad oggetto:
“Legge n. 205/2017 art. 1 comma 798 e segg. Anticipazione somme necessarie alla liquidazione del
trattamento economico del personale impegnato nei Servizi per l’Impiego fino al trasferimento alla
Regione Calabria”.

Parere n. 27 del 28/03/2018
Il giorno 28 del mese di marzo dell'anno 2018 alle ore 9:30 il Collegio dei Revisori nelle persone del
dott. Antonio Scarpelli ( Presidente), della dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente), del dott.
Bartolomeo Gambardella (Componente),
presso gli uffici amministrativi dell’Ente in Via Crocifisso, si è riunito, per procedere al rilascio del
parere sulla determinazione relativa alla Proposta n. 45 del 21/03/2018 , ad oggetto:
“Legge n. 205/2017 art. 1 comma 798 e segg. Anticipazione somme necessarie alla liquidazione del
trattamento economico del personale impegnato nei Servizi per l’Impiego fino al trasferimento alla
Regione Calabria.”

Visto

• il D.Lgs del 14.09.2015, n. 150 ha dato avvio al processo di trasferimento alle Regioni in materia di mercato del
lavoro, definendo agli articoli 11 e 18, le funzioni ed i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all’art.
11 che tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni, venga sottoscritta una Convenzione
finalizzata a regolare i rispettivi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive e che le Regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l’impiego;

Considerato che

• la Giunta regionale con delibera n. 31 del 09.02.2016 ha autorizzato la sottoscrizione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali della Convenzione sui Servizi per l’impiego, ove, tra l’altro, si prevede la
possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regioni e la Città Metropolitana di Reggio Calabria;

•

è stato approvato lo schema di convenzione dalla Regione Calabria con DGR n. 77 del 17.03.2016

• la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 - L. Stabilità anno 2018, che all’art. 1 c. 798 prevede che “Le regioni
provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei
contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le
città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano
gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle regioni, secondo
modalità stabilite con apposite convenzioni”.
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• Il comunicato del 15 febbraio 2018 l’ANCI ha reso noto che è stata raggiunta l’Intesa sulla Convenzione per la
gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei Centri per l’impiego a Città metropolitane e
Province in sede di Conferenza Unificata, e riguardante le modalità di trasferimento e di copertura del
personale addetto ai Centri per l’Impiego da sottoscrivere fra la singola Città metropolitana e la Regione;
•

la Città Metropolitana di Reggio Calabria deve provvedere all’anticipazione dei costi dei servizi per l’Impiego,
ed in particolare a quelli relativi alla gestione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato
impegnato nei Servizi per l’impiego, così come individuato nell’elenco nominativo allegato alla Convenzione
484 dell’01.06.2016, che qui si intende integralmente riportato;

• occorre, pertanto, autorizzare i Settore competenti, nello specifico Settore 1 - Gestione giuridica del Personale,
Settore 5 - Gestione Economica del personale e Settore 9 - Politiche del Lavoro, ognuno per la parte di propria
competenza, a liquidare gli oneri connessi agli adempimenti strumentali derivanti dalla L. 205/2017;
• la Regione Calabria, in data 21.03.2018, ha notificato il Decreto n. 2161 del 19/03/2018, avente ad oggetto
“Accertamento di entrata e impegno di spesa relativo all’assegnazione di risorse dello stato per le spese relative
di funzionamento dei servizi per l impiego per l anno 2018”, allegato al presente atto;
•

nelle more del trasferimento da parte della Regione Calabria delle somme necessarie a garantire le competenze
economiche, comprensivi degli oneri accessori, relative all’annualità 2018, occorre dare attuazione a quanto
previsto dalla normativa vigente, autorizzando il settore competente ad anticipare le retribuzioni – comprensivi
di salario accessorio e buoni basto - al personale di ruolo e al personale a tempo determinato assegnato al
mercato del lavoro, fino all’effettivo trasferimento delle risorse umane alla Regione Calabria;

•

la quantificazione presunta delle somme da anticipare fino al 30/06/2018 per il trattamento economico del
personale, compreso eventuale trattamento accessorio spettante, buoni pasto, assegni familiari e oneri riflessi e
Irap è pari ad € 2.477.204,50.

• il parere favorevole di regolarità tecnica/amministrativa del Dirigente del Settore 9
• il parere, favorevole con l’annotazione riguardante il personale a tempo determinato con richiesta di variazione
del bilancio in esercizio provvisorio, di regolarità contabile del Dirigente del settore finanziario

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla determinazione proposta n. 45 del 21/03/2018 con la raccomandazione dell’immediata sottoscrizione della
convenzione con la Regione Calabria.
Letto, confermato e sottoscritto.
Reggio Calabria 28/03/2018

dott. Antonio Scarpelli ( Presidente),
dott.ssa Maria Teresa Fimognari (Componente),
dott. Bartolomeo Gambardella (Componente),
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