CITTA’ DI TOLMEZZO
Oggetto: Parere dell’Organo di revisione in merito alla Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Territoriale anno 2018.
Il Collegio dei Revisori,

-

-

-

-

-

-

-

VISTO
l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 recante “Funzioni dell’organo di revisione”;
l’art. 40 del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) come modificato dal D.Lgs. 75/2017;
l’art. 23 della D.Lgs. 75/2017 che ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2017,
l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del
personale non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
la Delibera della Corte dei Conti del Veneto n. 263/2016/PAR che attribuisce al
provvedimento di costituzione del Fondo risorse decentrate la natura di atto formale
unilaterale di competenza dirigenziale, trattandosi di atto proprio di natura gestionale, e
sancisce che il medesimo provvedimento è sottoposto a certificazione del Revisore
Esaminati
il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente Triennio normativo ed
economico 2016 – 2018 CCRL 15 ottobre 2018;
la Preintesa di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale anno 2018, siglata il
11.12.2018, tra enti e OO SS firmatarie del CCRL 2019 -2018
la determinazione del Dirigente dell’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia n.988
del 10.12.2018 ed i relativi allegati;
la Relazione illustrativa tecnico - finanziaria al CCDI ex art. 6 c. 5 del CCRL 07.12.2006 per
la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo, delle risorse umane e per la produttività.
Tenuto conto
delle risultanze del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2017;
dei documenti di programmazione finanziaria del Comune di Tolmezzo e del il bilancio di
previsione 2018 -2020;
di quanto ad oggi conosciuto dell’andamento dell’esercizio 2018 e della programmazione
2019 – 2021;
delle indicazioni contenute nella nota della Direzione Centrale Funzione Pubblica e
Semplificazione – prot. 8933/P del 13.11.2018 e successiva nota della medesima direzione
prot. 9798 del 21/11/2018 aventi rispettivamente come oggetto “Linee guida CCRL
15.102018 – Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del
Comparto” e “ Contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale del Comparto
unico regionale – art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017.” ;
della interferenza delle norme applicabili e delle possibili evoluzioni interpretative;
del principio di prudenza che deve caratterizzare la gestione delle risorse pubbliche.
Preso atto
delle attestazioni contenute nella Relazione illustrativa, Tecnico - Finanziaria sopra citata ;
della disciplina regionale del Comparto Unico ed in particolare della L.R. n. 16/2010 e
successive m. ed i.;
delle norme che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori.

Richiamato

-

l’art. 32 del C.C.R.L. 2016-2018 che norma la costituzione e la disciplina del fondo
per la contrattazione collettiva decentrata integrativa;
Verificati

-

gli adempimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell’art. 32 del CCRL 20162018

Prescrive
che, pur nella necessità di costituire il fondo in oggetto in aderenza alle previsioni di cui all’art. 32
del CCRL 15.10.2018 contenute nell’accordo contrattuale della CCDIT, lo stesso debba essere
contenuto, in mancanza di chiare e diverse evoluzioni normative, anche nell’effettiva applicazione
della CCDIT, osservando il limite di importo determinato per l’anno 2016 come previsto dall’art. 23,
comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.
Tutto ciò premesso,
esprime
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, condizionatamente all’osservanza delle prescrizioni di
cui sopra, parere favorevole, per quanto attiene gli aspetti di natura contabile di propria
competenza, in merito alla compatibilità della preintesa di Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Territoriale anno 2018 del Comune di Tolmezzo.
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