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 20/12/2016 via e-mail l'ipotesi di contratto decentrato del Comune di
Pozzoleone del 13/12/2016;
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Vista la relazione illustrativa tecnico finanziaria prevista dall'art. 40 c. 3-sexies del D.Lgs 165/2001;
Visto l'art. 40-bis c. 1 del D.Lgs 165/2001;
Vista la delibera di GC n. 99 del 29/10/2016 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 2016 dell'ente approvato con delibera di
C.C. n. 14 del 30/04/2016;
Preso atto che la relazione illustrativa indica che negli anni non sono state apportate riduzioni al fondo in
quanto risultavano sempre essere rispettate le condizioni di cui all'art. 9 c. 2-bis del D.Lgs 78/2010;
Verificato che l'ente ha rispettato il Patto di stabilità 2015 come risulta dalla certificazione digitale inviata
telematicamente al Ministero;
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 l'art. 9 dell'ipotesi di contratto riguarda le modalità di utilizzo degli incentivi ai sensi dell'art.
92 c. 5 del D.Lgs 163/2006, che l'ultima modifica al regolamento è stata effettuata con deliberazione di GC
n. 07 del 07/01/2010, che quindi non tiene conto delle modifiche normative intervenute con il DL 90/2014.
Rilevato altresì che il D.Lgs 163/2006 è stato abrogato dall'entrata in vigore in data 19/04/2016 del D.lgs
50/2016;
Visto il parere della Sezione Regionale di controllo del Veneto n. 353 del 06/09/2016, che stabilisce che
assenza di specifico regolamento approvato in relazione all'entrata in vigore del DL 90/2014, alla data
odierna, con l'abrograzione del D.Lgs 163/2006 non è più possibile approvare un regolamento con valenza
retroattiva;
esprime
parere favorevole sull'ipotesi di accordo relativa alla contrattazione decentrata 2016 del Comune di
Pozzoleone, ad eccezione dell'art. 9 per le motivazioni espresse nelle premesse, alla luce dell'orientamento

della Sezione Regionale di Controllo del Veneto, a cui si rinvia per il dettaglio;
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 22/12/2016
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Il Revisore Unico dei Conti
Luigi Dr Sudiro
firmato digitalmente

