f
ORGANO DI REVISIONE ECONOMiCO-FINANZIARIA DEL COMUNE 01 TRECCHINA
CONTROLLO SULLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA CONTRA ITAZ/ONE
COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRA TIVA -IPOTESI DI ACCORDO PER L'UTILIZZO
DELLE RISORSE PER LI ANNO 2016
Viene preso atto dell'art. 4' - comma 31;> - del CCNL del Comparto del personale deUe RegioniiAutonomie
locali sottoscritto il 22 gennalo 2004, il quale stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei cfJsti deHa
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancÌo e la relativa certificazione degli oneri.
sia effe·ttuato da parte dei Revisori dei Conti.
A tale fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante, deve
essere inviata alr Organo di Revisione entro 5 giorni dalla data della definizione, corredata da apposita
relazìone iHlIStrativa tecnieo-fì.I1.lmZÌana.
L'Organo di Revisione ha 15 giorni di tempo per formulare eventualirilicvl. trasccrsi i quali l'Organo di
Governo dell'Ente autorizza iI Presidente della deJegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto,
Viene, anche, preso atto degli articoli 40 é 40lbis del D.LSS' Il. 16511001. come sostituiti dagli articoli 54 e
55 del D. Lgs. 27.10.2009 n. J50, che prevedono un potenziamento dei sìstema di controno suna
contrattazione decentrata integrativa,. demmldando all' Organo di Re...d sione:
L il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoH di
bilancio;
2, il controllo sull' applicazione delle nOrme di legge. con particolare riferimenoo alle disposizioni
inderogahìli che incidono sulla misura e suna corresponsione deitra.ttamenti accessori;
3. la certificazione delIa re.lazione tecn1co-firumziaria e delJa relazione illustrativa..
Ciò premesso. iJ Revisore Unico prende ìn esame la seguente documentazione trasmessa dal Comune di

Trecchina:
•

•

•
•

•

Deliberazione della Giunta c.omunale n, 77 del 28, Il.20 ì 6 COl') la quale sono stati forniti g!i Ìndirizzi
alla delegazione trattante di parte pubblica in ordine alla defmizione del foodo per le risorse variabili
dell' anno 2014 ed al conseguente utilìzzo delle stesse~
Determinazione n- 37/614 del 16109120]6,oon la quale ìl Responsabile Settore Finanziario ha
determinato le risorse stabili e variabìU di cui all' art. 31 comma 2 - del CCNL 22.! .2004 per l'anno
2011;
,
ipotesi di accordo per l' utiJizzo delle risorse per l'anno 2016. definita in data 13. ì22016 fra la
delegazione di parte pubblica e queUa di parte sindacare;
Relazione illustrativa di cui aW art. 40 comma 3 sexies - del D-Lgs. n. 16512001 redatta dal
responsabile del Presidente della Delegazione T.ra.ttante di Parte Pubblica in data 20, ì 2.20 16,
secondo lo schema pl"edìsposto dal Ministero delf' EconQ1"I1Ìa e delle Fimw.ze d'intesa con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, in applicazione della Circo RGS nr. 25 del 191ugiio 2012.
Relazione tecnico-finanziaria di cui all' art. 40 comma 3 sexìes - del D.Lgs. !'I. 165/200 l redatta
da! responsabile del Settore Finanziario in data 20/1212016, s.econdo lo schema predispa~1:o dal
Ministero delr Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. in
appHcazione della Cire. RGS nr.
dci 19 luglio 2012,

Il Revi;;ore accena che il fondo di cui all'art 3] del CCNL 22.. 1.2004 determinato per l'anno
a cQmplessÌ'.:i € 86.815,55 così divisl:
• risorse stabili, aventi carattere di certezza. stabilità e continuità € 44.153.36
•
•

risorse variJthìli, aventi caratteristiche di eventualità c viUiabilità € l().OOO~OO
FDndo allno precedente € 32.662. i 9
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•

ì dati contenuti nella Relazione ìIJustrativa e nella Relazione tecnìco-finanuaria allegate an'Ipotesi
di accordo decenU"ato integrativo - anno 2016 del Comune di Trecchina sottoscritto in data
]3.122016:

•

la congruità e compatibilità dei costi derivanti dall'ipotesi di accordo decentrato integrativo- anno
2014 con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nei contratti coHettivi nazionali dì categoria;

•

che esìste copertura fmanziaria per tutte te SOmme destinate al diverso utilizzo nell'ipotesi di accordo
decentrato integrativo - anno 2016;

•

che viene rispettato il principio deIla premialità e dell'attribuzione seiettiva degli incentivi
economici;

•

che è stato rispettato il limite della spesa del personale di cui aU'art. l, comma 557..quater, deUa
. legge 27 dicembre 2006 n. 296, inserito dall'an:. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over),
comma 5-bis, del D.L. 24.06.2014, n, 90 convertito nella Legge 11.082014, n, 114;

•

che la spesa deri,,'ante dalla quantìficazione del Fondo delle risorse stabili e variabili nell'anno 2014
rientra nel limite deUa spesa del personale consentito per l'anno corrente;

•

che la percentuale di spesa del personale prevista ne! bilancio di previsione 2016 non eccede ì limiti
di cui all'art. 76. co 7. del DL 112/2008, cosi come convertito dalla Legge 13312008 e s.mj.~

,

che ai sensi dell'an:o 9, comma 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito dalla Legge
122/20 lO la spesa destinata alla contrattazione decentrata 2014 non eccede
importi previsti nel
20IO.salvo le deroghe espressamente prevìste. ed è stata decurtata per effetto della rìduzione del

personale medio in servizio neWanno 2016
~"VITA

l'Ente ad effetrua.re le pubblicazioni e le trasmissioni prevìste da}!' art. 67 comma l I - della legge 6.8.2008
n. 133. noncbé dalr art. S5 dt'll D. Lgs, n. 150/2009.
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