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IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI ARSIERO ( VI ) , dott. SANDRO TRUFFINI,
-premesso che compete al Revisore il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, atteso che il comma
3 dell'art. 5 del CCNL 01\04\99 e successive modificazioni, testualmente dispone
Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei
revisori dei conti".
-visto che in data 12 giugno e 26 giugno 2012 la delegazione trattante ha sottoscritto 2
verbali che nell'insieme costituiscono l'accordo definitivo relativamente alla costituzione e
destinazione del fondo incentivante la produttività relativo all'anno 2012, del personale
dipendente dal Comune di Arsiero (VI) ;
- Visto che i documenti che precedono della delegazione trattante sono stati corredati da
apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria dell'ente datata 26\06\2012 ed elaborata
ai sensi ex-art. 40 bis del D.lgs 165 del 30/03/2001 e art. 5 CCNL 01/04/1999 come
modificato dal11art.4del CCNL 22/01/2004 ;
-esaminato il suddetto accordo - parte economica - e preso e dato atto che:
lo stesso riguarda materia soggetta obbligatoriamente alla contrattazione collettiva
decentrata integrativa;
l'accordo tiene conto del parere della Corte dei Conti, giusta deliberazione adottata
nell'adunanza del 1511112011, parere dal quale emerge che per l'anno 2010 nel
Comune di Arsiero non sono possibili progressioni economiche orizzontali con
effetti economici a far data dal 1 gennaio 2010;
la presente definizione ed utilizzo del fondo attua il conterrimento delle spese in
materia di pubblico impiego ai sensi dell'art. 9 del D.L.7812010 convertito nella
Legge 12212010 ;
-considerato che dai documenti suddetti emerge che il fondo complessivo è pari ad E
61.599,20 suddiviso come segue:
le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità - di cui all'art. 31, C. 2,
CCNL 06\07\1995,-parte fissa -sono definite in E 57.024,80 per l'anno in esame;
le risorse aventi carattere di eventualità e variabilità - ex art. 32, CCNL 06\07\1995
e CCNL 16\07\1996, - parte variabile - sono state quantificate, sempre per il 2012,
in E 4.5174~40;
Preso atto che detto importo complessivo è stato rideterminato nel limite di E 60.582,29 e
cioè pari a quello del 2010, ai sensi art.9 DL.78\2010;
Considerato che dalla relazione illustrativa del 26/06/2012 allegata emerge la correttezza
degli istituti contrattuali applicati nonché il rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Con riferimento alle competenze attribuite all'organo di revisione contabile, si esprime
parere favorevole sul fondo unico per le risorse decentrate anno 2012 - parte economica
- del personale dipendente del Comune di Arsiero (VI).
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Arsiero, 26 giugno 2012
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