Limena 29/12/2017

IL REVISORE DEI CONTI

Oggetto: Parere del revisore unico ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 239 del
D.Lgs. 267/00, 40 e 40 bis del D.Lgs 165/01 e dell’art. 4, comma III del ccnl 22/01/2004 sul
“Contratto collettivo decentrato integrativo Parte economica 2017”
oooOooo
Il sottoscritto Guido Cavaler, revisore unico del Comune di Limena, Padova, nominato con
delibera dell’organo consiliare n. 75 del 25 novembre 2014,
Ricevuta la documentazione avente per oggetto “Contratto collettivo decentrato integrativo ai
sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, Parte normativa 2016-2018 e Parte economica 2017,
in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2016: Relazione illustrativa ai sensi
dell’art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs. n. 165/2001";
Visto
i.

Il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

ii.

L'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004;

iii.

Gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;

iv.

L’art. 4 del CCNL 9 maggio 2006;

v.

L’art. 8 del CCNL dell’11 aprile 2008;

vi.

Lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;

vii.

L’articolo 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001, comma 111;

viii.

L’art. 1, comma 236 L. 208/2015;

ix.

Il parere del revisore unico del 29 dicembre 2016 relativo alla” … ipotesi di contratto
collettivo decentrato integrativo per il personale 2016/2018 parte normativa e 2016 parte
economica”.
Premesso

I.

che l’articolo 40 dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche
amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
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debbano rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione
annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
II.

che l’articolo 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 prevede che
l’organo di revisione effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, richiesto anche dall'articolo 4 del
CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e
32 del suddetto contratto;

III.

che l’articolo 55 del D.Lgs. n. 150 del 2009 sostituisce il testo dell’articolo 40—bis del
d.lgs. n. 165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più “Compatibilità della
spesa in materia di contrattazione integrativa” ma "Controlli in materia di contrattazione
integrativa”. nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del
controllo che l'oggetto dello stesso, nonché l'iter di certificazione e la rilevazione del costo
della contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva
circolare n. 7 del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica

IV.

che, lo stanziamento di risorse aggiuntive deve essere correlato all’effettivo rispetto dei
principi in materia di misurazione, valutazione, trasparenza delle performance, merito a
premio di cui agli artt. 16 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;

V.

che le relazioni illustrative tecnico contabili definiscono i criteri di formazione del fondo e
di distribuzione delle risorse allocate conformemente alle normative di legge ed ai limiti in
essere;

VI.

che l'art. 169 del D.Lgs n. 267/2000 prevede, al ﬁne di semplificare i processi di
pianificazione gestionale dell’Ente, che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.
108, comma I del TUEL. ed il piano delle performance di cui all'art. 10 del D.lgs.
150/2009 sono unificati organicamente in un unico documento, il PEG;
Rilevato
a.

che l’Ente nell’anno 2016 ha rispetto i vincoli imposti dagli equilibri di finanza pubblica;

b.

che l’incidenza della spesa del personale dei 2016 e 2017, calcolata ai sensi dell’art. 1
commi 557 e ss. della L. 296/2006 è inferiore alla spesa media del triennio 2011-2013;

c.

che è stato adottato il programma triennale per la trasparenza ed integrità ed approvato il
regolamento per la misurazione. valutazione e trasparenza delle perfomance;

d.

il nucleo di valutazione ha esaminato sia in termini quantitativi che qualitativi il grado dei
servizi prestati;

e.

che la spesa conseguente la costituzione del fondo delle risorse decentrate dell’anno 2017
è già stata prevista nel bilancio di previsione 2017-2018-2019 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 18 del 27 marzo 2017;
Vista anche

l’attestazione di compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
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Attesta
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 del D.Lgs. 267/2000 40 e 40 bis comma del
D.Lgs. n. 165/2001
Che
gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di
bilancio, coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL e trovano capienza negli appositi
stanziamenti di bilancio di previsione triennio 2017-2018-2019.
IL REVISORE UNICO

Guido Cavaler
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