COMUNE di CODRONGIANOS
(Provincia di Sassari)
PARERE IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' DEI COSTI DELLA
CONTRATTAZIONE DECENTRATA CON I VINCOLI DI BILANCIO.
Risorse decentrate per l’anno 2018
L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- VISTO

il Fondo delle Risorse per le Politiche di Sviluppo delle Risorse
Umane e per la Produttività per l’anno 2018, di cui all’articolo 15
del CCNL 01.04.1999 e ss.mm. (ora “risorse decentrate” di cui
all’articolo 31 del CCNL 22.01.2004), fondo approvato con
Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario
comunale n.55 del 12.11.2018 e rettificato con determinazioni
ne n.58 del 26.11.2018 , pari a complessivi € 35.090,96 di cui €
23.701,90 di parte Stabile e € 11.389,06 di parte Variabile, al
netto della decurtazione di € 0,00;

- VISTE

le nuove disposizioni contenute nel nuovo CCNL sottoscritto in
data 21.05.2018 e, per le finalità in esame, quanto contenuto nel
Titolo IV Trattamento Economico;

- VISTA

l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoscritta
in data 26.11.2018, dalla delegazione trattante di cui all'articolo
4, comma 2, del CCNL 22.01.2004, e concernente l’istituto
contrattuale relativo all’Utilizzo delle risorse per le politiche di
sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno 2018
(ora “risorse decentrate”), contenuto all’interno del più generale
Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) per
il triennio 2018/2020;

- VISTI

gli articoli 5, 15 e 17 del C.C.N.L., comparto regioni ed
autonomie locali 01.04.1999 e ss.mm., l’articolo 4 del CCNL
22.01.2004 nonché, nello specifico, le nuove disposizioni
contenute negli articolo 67 e 68 del nuovo CCNL sottoscritto in
data 21.05.2018;

- VISTO

il D.Lgs. n.165/2001 ed in particolare l’articolo 40-bis;

- VISTA

la richiesta dell’Ente in ordine al parere circa la compatibilità dei
costi della contrattazione di cui sopra con i vincoli di bilancio, ai
sensi dell'articolo 4, comma 3, del C.C.N.L. 22.01.2004 citato;

- VISTE

la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria
entrambe redatte dal Responsabile del Servizio finanziario
Rag.ra Maria Antonita Matta, che si ritiene di allegare alla
presente per formarne parte integrante e sostanziale ed alla

quale si fa rimando in ordine alle attestazioni nella stessa
contenute;
-PRESO ATTO

che dalle evidenze contabili dell'Ente, risultano gli stanziamenti
necessari alle occorrenze finanziarie del documento oggetto di
contrattazione;

Sulla base di quanto sopra,
1) Attesta la corretta quantificazione del Fondo delle Risorse per le Politiche di
Sviluppo delle Risorse Umane e per la Produttività per l’anno 2018;
2) Attesta la coerenza delle previsioni dell’ipotesi di Contratto C.D.I. di cui in
premessa, con quelle dettate dai contratti nazionali del comparto;
3) Certifica la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del CCNL
22.01.2004;
4) Esprime parere favorevole alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo di cui alla predetta preintesa del 26.11.2018, concernente l'utilizzo delle
risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
relativamente all’anno 2018.

Sassari, 8 Dicembre 2018
IL REVISORE UNICO
(Dr. Pietro Nurra)

