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Comune di Cargeghe

Verbale n. 25

OGGETTO: Parere per la costituzione fondo per la
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2019.

Data 08/10/2019

L’anno 2019, il giorno 08 del mese di ottobre, il revisore unico esprime il
proprio parere in merito: “COSTITUZIONE FONDO RISORSE
DECENTRATE ANNO 2019”.
Al Revisore, in data 07/10/2019, è stata trasmessa la documentazione
necessaria all’espressione del parere
VISTI
- la relazione amministrativo-finanziaria del contratto collettivo decentrato
2019;
- la determina n.114 del 04/09/2019 del Responsabile dei Servizi
Amministrativi, dove l’importo complessivo del Fondo per le risorse
decentrate per l’’anno 2019 risulta essere di Euro 26.749,00, il quale non
supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;
-la proposta di delibera della Giunta Comunale n.62 del 04/08/2019, relativa
all’autorizzazione per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato
2019;
- il prospetto di calcolo di Costituzione del Fondo Decentrato 2019;
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- il prospetto di verifica dei limiti 2019 rapportati al 2016 ed appurato il
rispetto degli stessi;
Il Revisore procede all’esamina della normativa e della documentazione.
RICHIAMATI
a) CCNL 22/1/2004 art. 31-32-33.
b) le determinazioni del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 1
del 13/09/2018, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse
decentrate relative all’anno 2018 e la n.93 del 20.09.2018 di
costituzione definitiva del Fondo 2018 nella quale è stato
determinato l’importo del Fondo consolidato anno 2017 in €
14.191,58 che, ai sensi dell’art. 67 co. 1 CCNL 21/5/2018 ultimo
paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli
anni successivi ;
c) le deliberazioni della Giunta comunale
- n. 38 del 21 giugno 2018 di nomina della delegazione trattante di
parte pubblica;
- n. 33 del 24 aprile 2019 di indirizzo in ordine alla costituzione del
fondo di produttività anno 2019
- n. 56 del 5 settembre 2019 di direttive alla delegazione trattante di
parte pubblica relative alla contrattazione decentrata anno 2019;
TENUTO CONTO CHE
- per le motivazioni sopra esposte il Fondo incentivante anno 2019
risulterebbe quantificato come segue:
• Euro 15.081,17 quali risorse stabili ex art. 31, comma 2 del CCNL
22/01/2004;
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• Euro 11.667,83 quali risorse variabili ex art. 31, comma 3 del CCNL
22.01.2004.
- sull’importo complessivo del Fondo 2019 risultano essere impegnate le
seguenti somme:
-Euro 9.370,12 per progressioni orizzontali storiche;
-Euro 3.013,61 di indennità di comparto ex art. 33 co. 4 lett. b) c) del
CCNL 22/01/2004;
-Euro 5.668,93 di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs.
50/2016, Euro 1.436,32 di incentivi tributari;
-Euro 70,75 di economie anno 2018
con una quota disponibile di Euro 7.189,27;
- Il Comune è tenuto ad dover impegnare la quota disponibile del fondo
per le risorse decentrate dell’anno 2019, nonché gli oneri riflessi e
l’IRAP nel Bilancio di Previsione corrente.
Il Revisore dei Conti
CERTIFICA
1) la sostanziale correttezza della Determinazione n.114 del 04/09/2019
del Responsabile dei Servizi Amministrativo-finanziario;
2) la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro
coerenza con i vincoli de CCNL.

Sassari 08/10/2019
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

