Allegato C)

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’
(Provincia di Padova)
L’Organo di Revisione
Oggetto: Controllo compatibilità fondo produttività con vincoli di bilancio 2017 e
certificazione della relazione illustrativa e tecnico finanziaria
L’organo di Revisione si è riunito TELEFONICAMENTE il giorno 11 DICEMBRE 2017 alle
ore 10:30 per rendere il parere ai sensi dell’art. 40 bis del decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001,
così come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/09, sulla compatibilità dei costi derivanti dall’ipotesi
di accordo decentrato integrativo aziendale recante l’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo e
per la produttività anno 2017, siglata con le OO.SS. in data 05/12/2017, con i vincoli di bilancio e
con quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.
L’Organo di Revisione procede all’esame della documentazione prodotta dall’Amministrazione
comunale composta da:
A) copia determinazione n. 563 del 05/12/2017 “quantificazione del fondo per le politiche di
sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2017 per quota di risorse stabili e
variabili”
B) copia verbale della riunione tra delegazione trattante di parte pubblica e parte sindacale
C) copia contratto collettivo integrativo decentrato parte economica anno 2017
D) copia relazione illustrativa e relazione economica finanziaria sottoscritta dal responsabile
del servizio in data 05/12/2017
Al termine dell’esame, l’Organo di revisione, con riferimento all’ipotesi di accordo decentrato
integrativo aziendale siglato in data 05/12/2017
VISTO
-

l’art. 40 bis del D.Lgs. 165/01, così come modificato dall’art. 55 del D.Lgs. 150/09, a norma
del quale il controllo relativo alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dall’Organo di Revisione
dell’Ente;

-

la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo recante
l’utilizzo del fondo risorse decentrate relativo all’anno 2017 (art. 40, c. 3 sexies del D.Lgs.
165/01);
RICHIAMATO

L’art. 5, c. 3 del C.C.N.L. del 1/4/1999, così come modificato dall’art. 4. c. 3, del C.C.N.L. del
22/1/2004, a norma del quale il controllo relativo alla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio è effettuata dall’Organo di revisione;
RILEVATO
Che i costi derivanti dall’ipotesi di accordo, a valere sui fondi per l’esercizio 2017, sono compatibili
con i vincoli di bilancio e con i limiti della spesa del personale;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla compatibilità con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall’applicazione delle
norme di legge e di contratto dei costi derivanti dall’ipotesi di accordo decentrato integrativo
aziendale recante l’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività dell’anno 2017,

siglata con le Organizzazioni Sindacali, dando quindi espressamente atto della sussistenza della
necessaria copertura finanziaria.
CERTIFICA ED ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla relazione illustrativa e sulla relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo suddetto, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti.
INVITA
L’Ente ad effettuare le pubblicazioni e le trasmissioni previste dall’art. 67, c. 11, della L. 133/08 e
ss.mm.ii. e dell’art. 55 del D.Lgs. 150/09.
Ponte San Nicolò, li 11/12/2017
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