COMUNE DI LUSEVERA

PROVINCIA DI UDINE

PARERE SULLA COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA
ANNO 2020
------------------------------------------------------Il sottoscritto dott. Daniele Vidoni, nella sua qualità di Revisore
dei Conti del comune in epigrafe,
PREMESSO
1. Che l’art. 40 del D.lgs 150/2001 come modificato dal D.lgs
150/2009 prevede che gli enti locali possono destinare risorse
aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla
contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri fissati per la
spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel
rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;
2. Che all’art 40 bis del D.lgs 165/2001 come modificato dal
D.lgs 150/2009 prevede 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 alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dall’organo di controllo;
3. Che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 25 del

19 luglio 2012, prevede che, ai fini della validazione del contratto integrativo, l’organo di controllo deve rendere la certificazione positiva sia sulla relazione tecnica sia su quella illustrativa,
4. che in data 15 ottobre 2018 è stato stipulato in via definitiva il
contratto collettivo regionale di lavoro del personale non dirigente del comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO
1. La pre-intesa sottoscritta dalle parti in data 22/12/2021 avente
ad oggetto la definizione dei criteri per l’utilizzo del fondo per
la contrattazione integrativa, anno 2021;
2. La relazione tecnico finanziaria relativa alla costituzione dei
fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa anno 2021 di data 20/12/2021 a firma del responsabile del servizio finanziario, sign. Marco Lendaro;
3. La determina del responsabile del servizio amministrativo n.
31/IF di data 21/12/2021. – sign. Marco Lendaro - con la quale si attesta la costituzione del fondo annuale per la contrattazione decentrata integrativa anno 2021 e determinazione delle
risorse destinate alle voci stipendiali ex art 32 co 6 del CCRL
2018 già oggetto di certificazione da parte dello scrivente organo di revisione, con parere del 20 ottobre 2021;
4. Il parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria rilasciata a margine della medesima determinazione a firma del
responsabile finanziario, sign. Marco Lendaro, di pari data;

RILEVATO
1. Che dalla suddetta relazione risultano che le risorse destinate
al finanziamento dei fondi sono pari ad € 10.799,00 di risorse
stabili ed ad € 4.102,00 per le risorse variabili per un totale
fondo di € 14.901,00;
2. che le stesse sono previste e stanziate in bilancio anno 2021
nei rispettivi capitoli di spesa per gli oneri diretti, riflessi e per
l’IRAP;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sulla compatibilità della spesa prendendo atto della regolarità
economico finanziaria delle risorse da utilizzare per l’applicazione
dell’accordi in esame in relazione ai vincoli di bilancio.
Tolmezzo, 23 dicembre 2021
Il Revisore
Daniele Vidoni
Firmato
digitalmente da
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