Verbale n° 13 del 13/12/2018
Proposta di G.C. n. 207 del 12/12/2018 inerente il Fondo Risorse Decentrate destinate
alla Produttività e alle Politiche di Sviluppo delle Risorse Umane anno 2018

L’Organo di Revisione dell’Ente
COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

In merito alla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa (fondo 2018)
con i vincoli di bilancio, ai sensi dell’art. 67, comma 6 del C.C.N.L. 21.05.2018

Visti:
- L’art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, il quale sancisce 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 sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori
dei 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 delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’art. 40, comma 3 quinques, sesto
periodo”.
- La Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria alla pre-intesa per distribuzione fondo risorse
decentrate 2018, predisposta ai sensi dell’art. 40 comma 3-sexies del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165

-

Rilevato
che il parere dell’Organo di Revisione attiene, quindi, alla compatibilità dei costi;
che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma
definitiva dell’accordo stesso;
Dato atto che l’accessorio da riconoscersi al personale dipendente per l’anno 2018 deve tener conto di
quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e precisamente:
“…… a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, …., non può superare il corrispondente
importo determinato per l’anno 2016.”
Visto che il fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 , è stato costituito con delibera di G.C. n. 132
del 14.11.2018, per un totale complessivo di Euro 118.188,07 in applicazione alle normative vigenti ed
alle nuove regole contrattuali (art. 67 CCNL 21/05/2018).
La predetta somma risulta composta come di seguito specificato:

COMPOSIZIONE FONDO

IMPORTO

RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE

Euro

115.633,08

RISORSE VARIABILI SOGGETTE A LIMITE

Euro

8.595,96

Euro

124.229,04

Euro

-5.473,58

TOTALE RISORSE DISPONIBILI

Euro

118.755,46

LIMITE FONDO 2016

Euro

115.894,73

TOTALE
DECURTAZIONE CONSOLIDATA ANNI 2011/2014

DECURTAZIONE PER RISPETTO LIMITE ANNO 2016

Euro

FONDO 2018 DECURTATO

Euro

115.894,73

RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE

Euro

1.969,20

RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE

Euro

324,14

Euro

118.188,07

TOTALE FONDO DISPONIBILE

-2.860,73

Conseguentemente
In relazione a quanto sopra esposto, il Revisore rileva che i costi derivanti dall’applicazione economica
dell’intesa preliminare in esame sono compatibili con le disponibilità finanziarie dell’Ente, ed attesta, che
è stata rispettata la previsione normativa di cui all’art. 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010, con riguardo
all’obbligo di consolidare il taglio operato nel Fondo 2014 (personale non PO) pari ad € 5.473,58, nonché
al livellamento al Fondo 2016.
Letto, confermato e sottoscritto.
Lì, 13/12/2018

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Gianni Sarragiot

