COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE
PROVINCIA UDINE

PARERE SULL’UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE
UMANE E PER LA PRODUTTIVITÀ – ANNUALITÀ 2016

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Trivignano Udinese
RICEVUTA in data 27/12/2016 copia della seguente documentazione:
•

Verbale della preintesa del 22/12/2016;

•

Determina n. 177/2016 di costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2016

•

Relazioni Illustrativa e Tecnico-finanziaria relative all’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno
2016

VISTO l’art. 40 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001 che prevede che “il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuata dal collegio dei revisori
dei conti…”;
VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 7
del 13 maggio 2010 (pubblicata sulla G.U. n. 163 del 15 luglio 2010) che fornisce le prime indicazioni in
merito all’applicabilità delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 150/2009 inerente la
contrattazione integrativa;
VISTO l’art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e successive mm. e ii., il quale
prevede che, a decorrere dal 01/01/2011 e sino al 31/12/2014, l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo
dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio;
PRESO ATTO della circolare n. 12 del 15/04/2011 della R.G.S. che fornisce importanti chiarimenti
sull’applicazione del D.L. 78/2010 a cui anche la nostra Regione nella formulazione di pareri in merito fa
riferimento;
PRESO ATTO della circolare n. 25 del 19/07/2012 della R.G.S. che fornisce importanti chiarimenti sul
contenuto della Relazione Tecnico-finanziaria e di quella Illustrativa;
VISTO il conto del bilancio del Comune di Trivignano Udinese per l’anno 2016;
Visti gli articoli 40, 40 bis e 48 del D.Lgs 165/2001;
Visti i pertinenti articoli dei CCRL tempo per tempo sottoscritti;
Visto l’art. 239 del TUEL.

RILEVATO
Il permanere degli equilibri di bilancio;
Che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l’equilibrio di
bilancio;
Che i costi della contrattazione sono compatibili con l’applicazione delle norme di legge con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili;
Che i trattamenti accessori dovranno corrispondere a prestazioni effettivamente rese e che gli stessi
verranno erogati solo dopo l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi;
Che le risorse derivanti da Piani di razionalizzazione della spesa sono utilizzabili solo se a
consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle Amministrazioni interessate, il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei Piani ed i
conseguenti risparmi,
ATTESTA
•
•

•
•

•
•

il rispetto dell’iter procedurale e degli atti propedeutici alla contrattazione, come risultante dalla
Relazione Illustrativa;
la legittimità del contenuto dell’ipotesi di utilizzo del fondo 2016, relativamente al rispetto delle
competenze riservate al contratto integrativo dalla legge, nonché relativamente alla finalizzazione
della contrattazione integrativa con riferimento al rispetto dei criteri di meritocrazia ed al
perseguimento dell’obiettivo di una maggiore produttività;
che le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse
stabili;
la compatibilità economico-finanziaria delle previsioni di spesa previste dalla contrattazione
decentrata integrativa per l’anno 2016 (fondo pari ad euro 26.739,50, comprensivo delle economie
degli anni precedenti di euro 1.485,75) con i vincoli di bilancio e la coerenza con i vincoli posti dai
contratti regionali;
la previsione nel bilancio 2016 dell’Ente al capitolo di spesa 0425 delle risorse necessarie;
il rispetto delle disposizioni sul trattamento accessorio finalizzati a merito e produttività.

Trivignano Udinese, 29 dicembre 2016

Il Revisore dei Conti
Dott. Davide Furlan
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. 82/2005

