COMUNE DI NEGRAR
Provincia di Verona
________________________________________________________________________________________________

Negrar, 18/11/2014
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto:

Certificazione in merito all’Ipotesi di C.C.D.I. del personale non dirigente
– anno 2014:
- Costituzione del fondo risorse decentrate e relativa ripartizione anno
2014.
- Costituzione del fondo per il lavoro straordinario anno 2014.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 in data 16/9/2014 ad oggetto:
“Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2014 e costituzione fondo dello straordinario anno
2014 – personale non dirigente”;
Presa visione dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non
dirigente - parte economica anno 2014, sottoscritta dalle Delegazioni Trattanti in data 19/9/2014;
Preso atto, nello specifico:
1. dei costi complessivi della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa relativa alla
costituzione del fondo risorse decentrate e all’ipotesi di ripartizione anno 2014 – personale non
dirigente;
2. della relazione illustrativa e tecnico – finanziaria in data 24/9/2014, sottoscritta dal Segretario
Generale/Dirigente del Settore Amministrativo dott. Gino Gugole;

-

Richiamati:
l’art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 1/4/1999 personale non dirigente, come sostituito dall’art. 4 del
C.C.N.L. 22/1/2004;
l’art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, che testualmente recita: “A corredo di

ogni Contratto Integrativo le Pubbliche Amministrazioni, redigono una relazione tecnicofinanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e
resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze
di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli
organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”;
-

l’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs.
27/10/2009 n. 150;
l’art. 9, comma 2-bis del D.Lgs. n.78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n.
122/2010;
la circolare n. 7 del 13/5/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
la circolare n. 25 del 19/7/2012 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
adottata d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;

Preso atto che ai sensi dell’art. 9, comma 2-bis del Decreto-Legge 31 maggio 2010 n. 78,
convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
nell’anno 2014 al trattamento accessorio del personale non deve superare il corrispondente
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importo dell'anno 2010 e che l’importo complessivo deve essere ridotto in misura proporzionale
alla riduzione del personale in servizio;
Verificato che la spesa per l’attuazione degli istituti oggetto di contrattazione decentrata è
stata prevista negli strumenti di programmazione anno 2014;
Sulla base di quanto sopra esposto;
certifica
la compatibilità dei costi dell’utilizzo delle risorse decentrate anno 2014 - personale non dirigente
con i vincoli di bilancio, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far
fronte agli oneri derivanti dall’Accordo.
Certifica, inoltre, il rispetto della vigente normativa giuris-contabile.
Il Collegio non entra in ogni caso nel merito dell’applicazione della vigente normativa giuslavorativa, in quanto non di sua competenza.
IL COLLEGIO
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale.
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