ISTITUZIONE AI SERVIZI SOe.LI

Comune di Meldola
Il Revisore unico
VERBALEN. 34

DEL 21/12/2016

OGGETTO:Risorse decentrate anno 2016.

Lo scrivente Revisore dei Conti,
PRESO ATTO

- I vigenti CCNL ed in particolare l'art. 5, comma 3, del CCNL O1/04/1990 ehe
demandaai Revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
I

- l'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che testualmente dispone
che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate";
• il comma 1 dell'art. 40 dello stesso decreto in ossequio al quale "il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa 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 suUa
corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei
conti ...";
- la composizione e destinazione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività 2016, come previsto dall'ipotesi di c.rCì~ratto
decentrato integrativo anno. 2016 trasmessa;
- Viste la "Relazione illustrativa" e la "Relazione tecnico-fìnanziaria" trasmesse in
allegate al Contratto decentrato;
- che l'Ente nell'anno 2016 ha rispettato i vincoli norrnativi correlati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Patto di stabilità interno;
- che l'Ente ha rispettato i limiti imposti dalla legge in materia di sP(;~.9,del
personale;
- Che con delibera n. n, 48 del 14/12/2016
ha disposte che l'erogazione del
fonde deve essere correlata ad effettivi incrementi di produttività e di
miglioramento quali-quantitatìv
in coerenza con gli obiettivi definiti nel PEG;
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- che secondo la quantificazione trasmessa il fondo per le politiche di sviluppo
delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, ammonta ad €.
234.390,56 comprensivo di e 7.248,99 quota corrispondente allo 0,6% del
monte salari 1997, al netto del fondo relativo al lavoro straordinario, quantificato
nella somma di €. 19.180,07;
- che il Direttore ha attestato la disponìbUità delle somme di cui all'arto 15,
comma 2, del CCNL del 01/04/1999;
- che le somme dì cui all'art. 15, comma 2, del CCNL del 01/04/1999 potranno
essere rese disponibili solo a seguito di accertamento da parte del Nucleo di
Valutazione del raggiungimento dell'obiettivo stabilito;
- che la Giunta Comunale, con delibazione D. 48 del 14/12/2016 ha autorizzato
la delegazione trattante di parte pubblica per procedere con la sottoscrizione
dell'accordo relativo all'anno 2016;
FORNISCE PARERE FAVOREVOLE

In quanto i costi derivanti dalla sottoscrizione del CCDI 2016 trovano capienza
negli appositi stanziamenti di bilancio di previsione del triennio 2016-2018 e
pertanto, mantenendosi
tali costi nei limiti di quanto già inserito nella
programmazione finanziaria dell'Ente, si ritengono compatibili con i vince.i di
bilancio del relativo esercizio.

IL REVISORE DEI CONTI
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