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Comune di Cargeghe

Verbale n. 1

OGGETTO: Parere per la costituzione fondo per la
contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2017.

Data 24/11/2017

L’anno 2017, il giorno 24 del mese di novembre, il revisore unico esprime il
proprio parere in merito: “ESAME DEL FONDO DELLE RISORSE
DECENTRATE INTEGRATIVE PER L’ANNO 2017”.
Al Revisore, in data 21/11/2017, è stata trasmessa la documentazione
necessaria all’espressione del parere
VISTO
- la relazione tecnico-finanziaria del contratto collettivo decentrato integrativo
2017;
- il verbale della delegazione trattante relativo all’approvazione dell’ipotesi di
destinazione del fondo, per il contratto decentrato 2017, del 20/11/2017;
- la proposta di delibera della Giunta Comunale n.93 del 21/11/2017, relativa
all’autorizzazione per la sottoscrizione del contratto collettivo decentrato
integrativo 2017 e definizione ripartizione fondo per l’anno 2017;
- il verbale di deliberazione della Giunta comunale n.78 del 30/10/2017
relativo alle “Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la
contrattazione decentrata anno 2017”;

Dott.ssa Santina Mura
Dottore Commercialista – Revisore dei Conti
Viale Mameli n. 63 Tel 079/9145957 079/4921291
07100 – Sassari
Cell. 349/66.93.451
E-MAIL: mura.santuccia@gmail.com
PEC: santina.mura@ODCEC.legalmail.it

- la determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 61 del
19/10/2017, con il modello di costituzione del fondo 2017;
- la relazione illustrativa all’ipotesi di contratto decentrato integrativo
economico anno 2017;
Il Revisore procede all’esamina della normativa e della documentazione.
RICHIAMATI
a) CCNL 01/04/1999: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lettere a, b, c,
f, g, h, i, j, l; art. 15, comma 5, per gli effetti derivanti dall’incremento
delle dotazioni organiche;
b) CCNL 05/10/2001: art. 4, commi 1 e 2;
- la categoria di risorse qualificata come risorse eventuali e variabili (art.
31, comma 3 CCNL 22/01/2004), è invece correlata alla applicazione
delle seguenti discipline contrattuali:
a) CCNL 01/04/1999: art. 15, comma 1, lettere d, e, k, m, n; art. 15,
commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento
delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività;
b) CCNL 05/10/2001: art. 4, commi 3 e 4;
c) CCNL 14/09/2000: art. 54;
d) CCNL 22/1/2004 art. 32, comma 6.
TENUTO CONTO CHE
- il Comune di Cargeghe ha avuto cessazioni di personale dal servizio
nell’anno 2016; pertanto in relazione a tale cessazione, in applicazione
dell'art. 4, comma 2, CCNL 05/10/2001, occorre procedere ad iscrivere
nelle risorse stabili del Fondo un importo pari al valore della
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retribuzione individuale di anzianità (RIA) non attribuita pari a Euro
891,67;
- Considerato che in forza del contenimento del Fondo risorse decentrate
nella misura massima del 2016 occorre operare una decurtazione di
Euro 3.939,66 che riporti il valore complessivo all’ammontare
dell’esercizio precedente;
Il Revisore dei Conti
CERTIFICA
1) la sostanziale correttezza della determinazione n.61 del 19/10/2017 del
Responsabile dei Servizi Amministrativi e della relazione tecnicofinanziaria, relativa al contratto, del 21/11/2017;
2) la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio e la loro
coerenza con i vincoli de CCNL.

Sassari 24/11/2017
Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura

