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COMUNE DI FONTANETTO PO
PROVINCIA DI VERCELLI

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
DECENTRATA ANNO 2016.
La sottoscritta dott.ssa Marinella Maschio, Revisore dei Conti del Comune di Fontanetto Po,
PREMESSO CHE
•

•
•

•
•
•

l’art. 40 comma 3 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 prevede che “le pubbliche amministrazioni
non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con
i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate”;
che l’art. 40 bis comma 1 dello stesso decreto prevede che “il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio ai sensi dell’art. 40 comma 3
è effettuato dal collegio dei revisori...”;
che il parere dell’organo di revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (copertura
finanziaria), all’applicazione delle norme di legge con particolare attenzione alla
corresponsione dei trattamenti accessori ed alla certificazione della relazione tecnicofinanziaria e della relazione illustrativa;
Che in base alla legge di stabilità 2014 L.147/2013, il fondo 2014 costituisce la base su cui
calcolare il fondo anche per il 2015 e successivi;
che per l’anno 2015 l’istituto delle progressioni orizzontali risulta applicabile non solo dal
punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista economico, non essendo stato
prorogato dall’anno in corso il blocco determinato dall’art. 9 del D.L. 78/2010.
Che ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 150/2009:
o 1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni
economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di
quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti
delle risorse disponibili.
o 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota
limitata di dipendenti in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai
risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

•
PRESO ATTO CHE
•

In data 7 Ottobre 2016 è stata trasmessa al Revisore la seguente documentazione:
• Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 11/08/2016;
• Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi n. 7 del
11/02/2016 per la costituzione del fondo risorse anno 2016 quota stabile;
• del Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria Controllo Tributi n. 19 del 06/09/2016
per la costituzione del fondo risorse anno 2016 quota variabile;
• Relazione tecnico finanziaria;
VISTO
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•

•
•
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la relazione tecnico finanziaria predisposta dal Responsabile dell’Area Economica Finanziaria
Laura Di Caro attestante la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
con i vincoli di bilancio e la copertura finanziaria della spesa totale;
la dichiarazione congiunta a verbale del contratto decentrato integrativo del Comune di
Fontanetto Po tra la Parte Pubblica , le OO.SS e la RSU in relazione all’articolo 9, comma 4°
del D.L. 78/2010 in data per l’accordo aziendale e la ripartizione delle risorse decentrate
anno 2016;
che l’importo annuale del fondo 2016 trova copertura nel bilancio alla missione 1
programma 11, macroaggregato 101, COFOG 01.3;
che l’importo complessivo del fondo 2016 rispetta i vincoli in materia di spesa del personale
dettati dall’art. 1 comma 557 legge n. 296/2006 e s.m.i;

Il Revisore
ESPRIME
Parere favorevole alla compatibilità delle risorse della contrattazione collettiva decentrata
integrativa per l’anno 2016 con i vincoli di bilancio.
Fontanetto Po, 10 Ottobre 2016

Dott.ssa Marinella Maschio

