
Comunità Montana diValle Sabbia

Provincia di Brescia

Verbale n. 31 del 311012019

Oggetto: Parere ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione

delfe risorse decentrate per il triennio 2018 - 2020.

ll Dott. Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione

del Consiglio n.382 de|2111212017, viene chiamato ad esprimere il parere sull'ipotesi

di contratto collettivo decentrato integrativo di destinazione delle risorse decentrate per

il triennio 2018 - 2020.

Ha ricevuto la seguente documentazione:

- I'ipotesi di accordo su contratto integrativo 2018 - 2020;

- prospetto costituzione fondo risorse decentrate per I'anno 2018:

- la relazione illustrativa;

- la relazione tecnico'finanziaria.

Preso atto delle norme contrattuali in materia di quantificazione ed integrazione delle

risorse decentrate e del Contratto Nazionale di Lavoro del personale del comparto

Funzioni Locali relativo al triennio 2Q16-2018:

Visti:

-. I'art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 23.12.1999, come sostituito dall'art" 4 del C.C.N.L.

22.01.2004, recante "i/ controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa ceftificazione degli

oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori ... A tal frne, l'ipofesi di contratto

decentrato integrativo definita dalla delegazrone trattante è inviata a tali organismi

entro 5 giorni, coredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi

15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della

delegazione trattante diparte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

-. l'art.40 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n, 165, così come sostituito dall'art. 55 del D. Lgs.

n, 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della

contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti

dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento Verbale dell'Organo

di Revisione n. 4 212 alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla

corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori deí conti,

dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai

rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con



i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-

quinquies, sesto periodo;

constatato

- che I'obiettivo della contrattazione decentrata integrativa consiste nella destinazione

delle risorse disponibili per finalità utili e necessarie e che migliorino I'efficacia e

I'efficienza dei servizi offerti al cittadino;

- che il fondo per le risorse decentrate per I'anno 2018 è stato costituito tenendo conto

delle seguenti disposizioni:

- delle nuove modalità di costituzione introdotte dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

- dell'art. 23 comma 2 D. Lgs. 7512017 (Decreto Madia) secondo cui a decorrere dal

01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del

personale, non possono superare il corrispondente importo determinato per I'anno

2Q16: della sentenza Corte dei Conti sez. Riunite n. 51 del 04.10.2011 in merito ai

compensi a destinazione vincolata;

- della circolare Ministero Economia e Finanze n. 16 del 02.Q5.2012 in merito alle

economie dell'anno precedente;

- che con determinazione del Responsabile del Servizio amministrativo n. 193 del

2011212018 è stato costituito il fondo risorse decentrate per I'anno 2018 per un totale di

euro 76.980,09 tra risorse stabili e variabili, con i limiti sopra richiamati;

- che la distribuzione delle risorse per I'anno 2018 rimane invariata rispetto all'anno

2017.

ll revisore unico dei conti

esprime

parere favorevole sulla relazione illustrativa tecnica finanziaria e sull'ipotesi di accordo

su contratto integrativo 201812020.

tl Unico dei Conti


