
REVISORE UNICO

Seduta del 28 febbraio 2014

CERTIFICAZIONE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

DECENTRATA

Il  revisore  unico  presa  in  carico  il  28  febbraio  2014,   la  documentazione  predisposta

dall’ufficio personale e messa a disposizione dal responsabile del servizio finanziario dott.

Loris Vettoretti, in ordine a:

- verbale  dell’incontro  sindacale  del  17/02/2014  che  approva  l’accordo  sindacale

definitivo tra la delegazione di parte pubblica e le rappresentanze delle RSU e delle

organizzazioni sindacali territoriali;

- oneri della contrattazione integrativa con riferimento all’art. 40, comma 3, del D. Lgs

165/2001, relativamente al fondo per le risorse umane e per la produttività anno 2013;

- risorse che si quantificano come segue:

- parte fissa in euro 109.778,42

- parte variabile in euro 14.607,28

- per la riduzione in euro 8.248,31;

- per un totale fondo 2013 di euro 116.137,39.

- alla tabella relativa alla distribuzione del fondo;

- relazione  illustrativa  del  responsabile  del  servizio  personale  del  27/02/2014,  sulla

contrattazione decentrata relativa all’anno 2013;

Ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.L. 25/6/2008, n. 112, convertito dalla legge 6/8/2008, n.

133,  il  sottoscritto  Revisore  Unico  accerta  che  le  risorse  previste  nel  fondo  per  la

contrattazione integrativa, sono state determinate nel rispetto della normativa vigente;

Visto il comma 3 dell’art. 5 del CCNL sottoscritto in data 1° aprile 1999, successivamente

modificato dall’art. 4 del CCNL del 22/01/2004;

ACCERTA

che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’anno

2013 è stato determinato tenendo conto dei vincoli di bilancio e di tutti gli istituti contrattuali

previsti dall’accordo decentrato e compatibili con la programmazione finanziaria del Comune

e con i vincoli imposti dal patto di stabilità.



INVITA

L’Amministrazione Comunale a liquidare le predette somme dopo la valutazione dei singoli

dipendenti, tenendo presente il raggiungimento degli obiettivi.

Raccomanda, da ultimo, di procedere all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalla

normativa  vigente,  ed  in  particolare  alla  pubblicazione  in  modo  permanente  sul  sito

istituzionale dell'ente, con modalità che garantiscano la piena visibilità ed accessibilità delle

informazioni  ai  cittadini,  dei  documenti  con  la  relazione  tecnico  finanziaria  e  quella

illustrativa certificate dal sottoscritto.

Il Revisore Unico

       dott. Luigi De Martin


