
VERBALE 1V. 236 DEL 19/12/2016

lI giorno 19 (diciannove) del mese di Dicembre 2016, alle ore 17,45, Revisore del Conto rag Giuseppe
Bussolin, in riferimento alla richiesta per la redazione della Certificazione di Attestazione come previsto
dall’art. 5 comma 3, del CCNL 1 aprile 1999, come modjflcato dall’art. 4 del CCNL 22 gennaio 2004, e
dall’art. 40, comma 3-sexies e dall’art. 40- bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001;

PREMESSO

1) che l’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva integrativa è effettuato dal Collegio dei revisori dei
conti;

2) che è stata accertata la disponibilità di bilancio delle somme indicate e create attraverso
processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività (Cap.2446/0 denominato
“Trattamento economico accessorio e Fondo efficienza servizi” del bilancio 2016 stanziato

per 6.48.900,00);
3) che il parere del revisore attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la

copertura finanziaria) e non certo la sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del
contratto collettivo;

4) che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale
alla firma definitiva dell’accordo stesso;

VISTI

a) la Determinazione del responsabile dei servizifinanziari n. 115 del 30/08/2016, con la quale
è stato provveduto alla costituzione delfondo per le risorse decentrate anno 2016 pari ad 6.
44.635,00, importo inferiore al fondo stanziato in bilancio;

b) la Deliberazione di G.C. n. 70 del 9/11/2016, ad oggetto ‘Direttive per la contrattazione
decentrata 2016”;

c) la pre-intesa sull’accordo decentrato integrativo per il riparto delle risorse per le politiche
di sviluppo delle risorse umane per l’anno 2016, nel rispetto delle norme dì cui ai vigenti
contratti, sottoscritta in data 14/12/2016;

d) la relazione illustrativa e tecnico finanziaria relativa all’ Utilizzo di Risorse decentrate
relative all ‘anno 2016, predisposta dal Responsabile dei Servizi finanziari (RELAZIONE
SULLA COMPA TIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRA TA 2016
CON VINCOLI DI BILANCIO);

e) 1 ‘art. 5 comma 3, del CCNL I aprile 1999 come modificato dall ‘art. 4 del CCNL 22 gennaio
2004, e dall’art. 40, comma 3-sexies e dall’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001,
relativamente al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;

fi I ‘art. 1 comma 236 della L.28/12/2015, n.208;
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Tutto ciò premesso e considerato, presa visione degli atti e documenti presentati, il Revisore, preso
atto che dalla documentazione prodotta, l’importo del fondo per la produttività 2016 è inferiore al
Fondo per la produttività 2015 e quindi rientra nel limite massimo previsto dalla L. 28/12/2015,
n.208 (comma 236—Art.J).

ESPRIME PARERE TECNICO FA VOREVOLE

sia sulla relazione tecnica-illustrativa (RELAZIONE SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA 2016 CON VINCOLI DI BILANCIO) riguardante l’utilizzo
delle risorse decentrate dell’anno 2016 ed attesta la compatibilita’ legislativa e contrattuale
dell’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di lavoro del personale del comune di
Castelguglielmo relativo agli istituti del trattamento economico per l’anno 2016.

Il revisore raccomanda in merito alla procedura di erogazione dei fondi la puntuale verUica del
raggiungimento degli obiettivi da parte dell ‘Organismo Indipedente di Valutazione.
Il Revisore chiede sin da ora che la VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE redatta
dall’O.I. V. sia trasmessa anche al Revisore, per la presa d’atto.

Il verbale viene chiuso alle ore 18,30.

Castelguglielmo, 19dicembre 2016

OREIL


