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PARERE DEL RBVISORE DEI CONTI
Richiesta parere ai sensi dell'art. 239 l" comma Ieu. b), punto n. 2 D.Lgs. n" 267 del I8/08/2000

OGGBTTO: Parere in merito all'ipotesi di contratto decentrato per loutilizzo delle risorse per l'anno
2017.

Il Sottoscritto dott. Gianluigi Bettiol,

Revisore Unico dei Conti del Comune di Casier, nominato con atto di
Consiglio Comunale n. 32 del 30 giugno 2015, ai sensi dell'art . 234 D.Lgs. 26712000 e s.m.i.:

PREMESSO che l'obiettivo atteso nella stesura del presente accordo risiede nella valorizzazione dei ruoli
attribuiti al personale dipendente attraverso il riconoscimento di incentivi e responsabilità nonché premi
differenziati a seconda dell'apporto dato dal singolo dipendente in base agli obiettivi assegnati;

RICHIAMATO il testo vigente dell'art.40bis, corruna 1, del D.lgs.16510| ai sensi del quale il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli del bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle nonne di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei
Revisori dei Conti;

VISTA l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per I'ulilizzo delle risorse dell'anno 2017 che
vede un fondo ammontante complessivamente ad Buro 116.885101;
VISTE la Relazione illustrativa sulla pre-intesa e la Relazione tecnico-finanziaria in merito all'ipotesi di
accordo per l' úilizzo delle risorse per l' annto 20 1 7 ;
VISTA la composizione del Fondo produttività per I'anno 2017;
VISTE le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della relativa copertura frnarziaria;
TENUTO CONTO che per l'anno 2017la costituzione della parte stabile del fondo è stata calcolata in Euro
108.329184 e che le sonìme del fondo accessorio dell'armo precedente non tttlizzate sono state portate in
aumento delle risorse variabili dell'esercizio successivo ai sensi dell'art. 17 comma5 del CCNL 11411999:'

RILEVATO che per l'anno 2017 sono state definite le risorse variabili del fondo accessorio del personale
dipendente in Euro 8.555,17 come di seguito ripartite:
Euro 2.096,45 relaÍivi a compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15,
cornma 1,lett. k) del CCNL 0I.04.1999 -progeltazione, awocatura;
Euro 300,00 destinati ad incrementare il fondo ai sensi dell'art. 15 comma 5, sulla base delle
economie derivanti dalla riorganizzazione dei servizi senza aumento di personale;
Euro 6.158,72 denvanti da economie del fondo accessorio anno 2016 nonulilizzate ai sensi dell'art.
17 comma 5 del CCNL 1.4.1999;
PRESO ATTO dell'intenzione all'interno dell'accordo di valonzzare al meglio le professionalità interne
dell'Ente attraverso l'attribuzione di progressioni economiche ai dipendenti stanziando un importo per il

201,7 pari ad

Euro 8.500,00 da destinarsi in Euro 2.500,00 per i dipendenti inquadrati alf intemo della

categoria B ed Euro 6.000,00 per quelli di categoria C;

CONSIDERATO che gli importi sopra rilevati trovano copertura negli appositi stanziamenti del Bilancio di
Previsione triennale 201712019 - annualità 2017 come evidenziato nella determinazioni di Giunta allegate e
che come tali risultano compatibili con i vincoli di Bilancio dell'esercizio in esame;
Tutto ciò premesso

Il Revisore Unico dei Conti
esaminata la documentazioneprodotta e con riferimento all'art. 40bis, coÍrma 1, del D.lgs. 16512001

CERTIFICA

del fondo, i quali
rispettano le disposizioni contrattuali e le normative in vigore, collocandosi al'interno del Bilancio

la

correttezza dei calcoli sottesi all'ipotesi proposta relativamente alla costituzione

Previsionale dell'Ente.

Casier, lì 2 novembre20LT
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