COMUNE DI POZZOLEONE
IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Visto l'art. 5, c.3 del CCNL 01/07/99 comparto Regioni-EE.LL., così come sostituito dall'art. 4 del CCNL
22/01/2014, che prevede il controllo, da parte dell'organo di revisione, della compatibilità dei costi della
contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
Preso atto che è stato inviata in data 19/12/2017 via e-mail l'ipotesi di contratto decentrato del Comune di
Pozzoleone del 06/12/2017;
Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria prevista dall'art. 40 c. 3-sexies del D.Lgs 165/2001;
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Visto l'art. 40-bis c. 1 del D.Lgs 165/2001;
Vista la delibera di GC n. 108 del 30/11/2017 di costituzione del fondo delle risorse decentrate per
complessivi euro 41.906,55, di cui euro 29.906,55 di risorse stabili ed euro 12.000 di risorse variabili;
Preso atto che tali oneri trovano copertura nel bilancio di previsione 2017 dell'ente approvato con delibera di
C.C. n. 10 del 22/03/2017;
Preso atto che l'ipotesi di CCDI prevede, con la costituzione del fondo delle risorse decentrate, di integrare le
risorse variabili per complessivi euro 12.000,00 a fronte di progetti di miglioramento dei servizi ai sensi
dell'art. 15 c. 5 del CCNL 01/04/1999;
Preso atto dell'attestazione da parte dei responsabili di servizio, allegata all'ipotesi di CCDI, che tali progetti
di miglioramento dei servizi, soddisfano i criteri e le condizioni indicate dall'ARAN con il parere 499-15L2;
Considerato che l'ARAN nel parere puntualizza che tali risorse aggiuntive variabili, non possono essere
automaticamente confermate negli anni successivi, ma che ogni anno siano rivalutate le condizioni che
hanno giustificato l'investimento sull'organizzazione; in particolare è necessario che i risultati siano sempre
verificati e certificati a consuntivo;
preso atto che il Comune di Pozzoleone non incorre nel divieto di destinare risorse aggiuntive alla
contrattazione integrativa nell'anno 2017 in quanto:
- ha rispettato i vincoli in materia di pareggio di bilancio per l'anno 2016;
- è presumibile che rispetti il vincolo del pareggio di bilancio nell'anno 2017, come risulta dai
monitoraggi svolti dagli ufficio ragioneria;
- ha rispettato il tetto della spesa di personale entro il limite della media 2011/2013 ed è presumibile
che anche nel 2017 rispetterà tale limite di spesa;
Visto l'articolo 23 del d. lgs. 75/2017, in base al quale, nelle more del processo di armonizzazione dei
trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni ad opera dei contratti collettivi
nazionali, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno
2016;
Rilevato che nell'ipotesi di contratto decentrato non sono indicate somme per incentivi ai sensi dell'art. 113
del D.Lgs 50/2016;
ESPRIME

parere favorevole sull'ipotesi di accordo relativa alla contrattazione decentrata 2017 del Comune di
Pozzoleone;
RACCOMANDA
agli organi di controllo interno dell'ente, la verifica del rispetto delle indicazioni dell'ARAN sulle
integrazioni delle risorse variabili della contrattazione decentrata, in particolare sulla revisione annuale degli
importi e sulla verifica dei risultati conseguiti a consuntivo sui progetti di miglioramento dei servizi;
Lì 20/12/2017
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Il Revisore Unico dei Conti
Luigi Dr Sudiro
firmato digitalmente

