PARERE SULLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - PERSONALE DIPENDENTE ANNO
2016
Il sottoscritto dott. Renato Berzano, Revisore unico dei Conti del Comune di Arona;
Premesso e considerato che l’art.40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall’art.55 del
D.L. n.150/2009, prevede, che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla applicazione delle norme 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”;
Rilevato che nel documento sottoposto all’esame dell’organo di revisione è quantificata con esattezza la
spesa complessiva che viene a determinarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso si riferisce;
Premesso che con:
• determinazioni n. 594/2016 si è proceduto costituzione del “ Fondo per le politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività “ per l’anno 2016 – dando atto che
il medesimo risulta
determinato, con riferimento alle risorse stabili di cui all’art. 31 – comma 2 – del CCNL 22-01-2004,
per un importo pari a € 311.432,12, esclusi oneri riflessi a carico Ente;
• direttiva n. 92 del 07.06.2016 la Giunta Comunale stabiliva di autorizzare, per l’anno 2016, fra le
risorse di cui all’art. 31 – comma 3 – del CCNL:
a) la somma pari ad € 17.973,36 nella parte variabile del fondo- ai sensi dell’art. 15 – comma 2 – del
CCNL 01-04-1999, corrispondente all’1,2% del monte salari 1999;
b) le somme dovute ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari si procederà allo stanziamento
nella misura occorrente ai sensi dell’art. 15 lettera k) del CCNL 01.04.1999;
c) le indennità di cui all’art. 17 comma 2 lettera f), nella misura prevista dal CCNL;
d) la conferma di tutti gli istituti contrattuali previsti dai CCDI vigenti.
Esaminata la documentazione fornita dalla quale si evince:
a) la quantificazione del fondo rispetta le disposizioni normative di cui all’art.9, comma 2 bis, del D.L.
78/2010 convertito in legge n.122/2010;
b) l’importo complessivo del Fondo, rispetta, altresì, i vincoli in materia di spesa di personale dettati
dall’art.1, comma 562, della legge n.296/2006, modificato dall’art.3, comma 121, della legge
n.244/2007, dall’art.76 del D.L. 112/2008 convertito in legge n.133/2008 e da ultimo dall’art.14,
comma 10, della Legge n.122/2010;

Attesta
La compatibilità dei costi per la determinazione del fondo Risorse Decentrate del personale dipendente per
l’anno 2016 ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 78/2010 convertito il
Legge 122/2010 che vengono pienamente rispettati.

Letto, confermato e sottoscritto
Arona, 06/03/2017
Il Revisore unico dei Conti
F.to dott. Renato Berzano

