Verbale del Revisoren. 52 del 30 sennaío 2015

L'anno duemilaquindici,il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 10,00, Ia sottoscrittaRag.
AlessandraPische,RevisoreUnico pressoil Comunedi Terralbaper triennio 201212015,come da
deliberadi C.C. n. 40 del 10 luglio 2012
Premessodr aver ricevuto in data 27 gennaio 2015, a mezzo e-mail, la seguentedocumentazione
inerentela costituzionedel Fondo per la contrattazioneintegrativadecentrataperl'annualità2014 e
la pre-intesaper l'utthzzo delle risorse,parteeconomica,del personaledell'Ente:
-

-

-

-

Relazioneillustrativa - Contratto Collettivo DecentratoIntegrativo ai sensi degli artt. 4 e 5
del CCNL 01 10411999,
in merito all'utrhzzodellerisorsedecentratedell'anno 2014;
Relazione tecnico-frnanziaria- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo ai sensi degli
artt. 4 e 5 del CCNL 0I10411999,in merito all'utilizzo delle risorse decentratedell'anno
2014;
Verbaledi deliberazionedella delegazione
trattanten. 01 del 3 llI2l20l4:
Copia della determinazionedel servizio G.R.U. n. 153 del 2210712014
aventead oggetto
"Determinazionedella quota di risorsestabili del fondo per lo sviluppo delle risorseumane.
- Anno 2014";
Copia della determinazionedel servizio G.R.U. n. 268 del 3111212014
aventead oggetto
"Assunzioneimpegni di spesaper salarioaccessorioanno 2014";
Copia della deliberazionedi Giunta Comunale n. 264 del 2211212014
avente ad oggetto
"Determinazioneed approvazionedel fondo per lo Sviluppo delle RisorseUmane relativo
all'anno 2014 ex art. 15 del ContrattoCollettivoNazionaledi Lavoro";
Allegati relativi alla costituzione del Fondo per l'annualità 2014 con relativi prospetti
esplicativi.

Dalla verifica della documentazione
prodottail Revisore:
Premesso di aver già espressoil proprio parere sull'oggetto con proprio verbale n. 50 del
1611212014;
Vista ed esaminatal'ipotesi di C.C.D.I. del personaleper I'anno 2014 e relativi allegatiritrasmessi
in data 2110112015,
come approvatiin sededi delegazionetrattantein data 3111212014,
verbalen.
01;
Rílevata l'invananza delle risorse decentratestabili e variabili che dalla relazione tecnicofrnanziana redatta dal Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse, ammontano
rispettivamente
ad Euro 106.828,81ed Euro 41.907,59;
Rílevato che risultano confermateed identificate alla sezioneIII della relazione tecnico-frnanziana
sommericonducibiliall'art.32 comma7 del C.C.N.L.2004per un importo di€2.531,15;
Rílevatochenon risultanoulteriori risorseallocateall'esternodel Fondo;
Verificatoche, in apphcazione
delle disposizionidell'art.9, comma2 bis, del D.L. n.7812010,la
decurtazionedel Fondo di parte stabile è confermatoin Euro 6.003,37;

VerìJìcatoche al netto delle risorsedi cui all'art. 15, comma 1 letterak) del C.C.N.L. 01l04l1ggg,
non rilevanti ai fini del contenimentodel Fondodi cui all'art. 9, comma2 bis del D.L. n.7812010,il
Fondo per I'annualità 2014 non eccede il Fondo costituito per l'annualità precedentee per
l'annualita20 10:
Tenuto conto della relazione tecnico-frnanziana e della relazione illustrativa predisposta dal
Responsabile
del Servizio Gestionedelle Risorseattestantela suddivisioneanaliticae I'alloc azione
della spesanel bilancio dell'ente e che la ripartizionedegli importi per singoli istituti non eccedela
normativacontrattualedi riferimento:
Doto atto chel'art.4 del C.C.N.L. del 2210112004
assegnaal Revisoredei Conti il controllo sulla
compatibilitàdei costi della contrattazionedecentrataintegrativacon i vincoli di bilancio e sulla
peffnanenza degli equiI ib n frnanzian;
ATTESTA
la compatibilitàdei costi della contrattazionedecentrataintegratlacon i vincoli di bilancio e con le
vigenti disposizionilegislativeai fini della stipula del ContrattoCollettivo DecentratoIntegrativo
del personale- ParteE,conomica- anno 2014.
Il Revisore

