COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
IL REVISORE
Verbale n. 14 del 30/11/2011
Oggetto: Parere su ipotesi di accordo decentrato anno 2011
Vista l’ ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto dalla delegazione
trattante in data 25/11/2011 e presentata all’organo di revisione in data 28/11/2011,
unitamente alla relazione tecnico finanziaria sottoscritta dalla responsabile di area
Antonelli Denise;
Viste le delibere della Giunta Comunale:
n. 94 del 19/7/2011, relativa ad approvazioni indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica per la contrattazione decentrata;
n. 112 del 4/10/2011, relativa ad integrazione degli indirizzi alla delegazione trattante di
parte pubblica;
Richiamato il parere espresso da questo organo di revisione con verbale n.12 del
25/11/2011, sulla quantificazione e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2011
così determinate:
- euro 137.472,43 per risorse stabili
- euro 36.978,00 per risorse variabili;
Considerato che il comma 1 dell’art.40 bis del d.lgs.165/2001, demanda all’organo di
revisione il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata con i
vincoli di bilancio e con quelli derivanti da obblighi di legge stabilendo che nel caso di costi
incompatibili con i vincoli di bilancio le clausole sono nulle e non possono essere
applicate;
Accertato che la spesa è impegnata nel bilancio del Comune e che sono rispettati i limiti
per le spese di personale di cui all’art.1, comma 557 della legge 296/2006;
Preso atto dei criteri per la ripartizione e modalità di utilizzo delle somme ancora da
erogare;
Attesta
Che i costi derivanti dall’ipotesi di accordo di cui alle premesse sono compatibili con le
somme impegnate nel conto del bilancio per l’esercizio 2011.
Ravvisa
La necessità:
a) che prima dell’erogazione dei compensi si provveda alla verifica dei dipendenti cessati
dal servizio ed all’eventuale conseguente riduzione proporzionale delle risorse decentrate,
come richiesto dall’art. 9 comma 2bis del D.L. 78/2010;
b) che la contrattazione integrativa sia conclusa all’inizio dell’ esercizio di competenza con
particolare riferimento alle clausole connesse al risultato.
Lì 30/11/2011
Il REVISORE

