Comune di Osini
Verbale n. 30 dell8/l2/2018
Fondo contrattazione decentrata - anno 2018.

Il revisore unico dott.ssa Gisella Deiana,

Premesso che:
~

L'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del C.C.I\l.L. 22.01.2004,
demanda all' organo di revisione

il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione

decentrata;
~

l'art. 40 bis del comma 1 del D.Lgs. 165/2001 dispone 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 e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei
conti;

~

l'art.40 comma 3 sexies dello stesso decreto prevede che le amministrazioni pubbliche a corredo,
di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da sottoporre
a

certificazione da parte dell'Organo di Controllo, relazione da redigersi secondo gli schemi

appositamente predisposti dal MEF d'intesa con il dipartimento della Funzione Pubblica;
~

Visto l'art.B, comma 6, del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che testualmente recita:
"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, del D.Lgs.
16512001. A tal fine, /'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione
illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da
parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza
rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto"

~

il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 all'art. 23 comma 2 prevede che:
./ a decorrere dal 1 gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, (...L non può superare il
corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
./ dalla stessa data è abrogato l'articolo l, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai
sensi del quale era necessario operare una riduzione del fondo in misura proporzionale alla
diminuzione del personale intervenuta tra gli anni 2015 e successivi;

Visti:
~

Il verbale del 07/12/2018 con il quale le parti trattanti ( la delegazione di parte pubblica e RSU)
hanno sottoscritto la pre intesa inerente il CCDI per l'anno 2018 ;

~ La deliberazione di GC n. 81 del 25/10/2018 avente ad oggetto "contrattazione decentrata

personale - prosecuzione applicazione del precedente contratto decentrato nelle more della
definizione degli accordi ai sensi del ccnl 21 maggio 2018";

).- la relazione illustrativa e quella tecnico - finanziaria predisposte dal responsabile finanziario
dell'Ente;
Richiamate:
).- la deliberazione della G.M. n. 95 del 29/11/2018 con la quale sono stati dati gli indirizzi e le
direttive per la contrattazione decentrata ed integrativa del personale per l'anno 2018;
~

la determina n. 208 del 22/11/2018 con la quale il responsabile del settore Servizi Generali ha
costituito il fondo per le risorse decentrate annualità 2018;

Dato Atto che il Comune di Osini:
~

si è dotato con delibera di GC n. 59 del 13/09/2018 per l'anno 2018 del piano delle performance
di cui all'art. 10 del d. Igs.150/2009;

Preso Atto:
~

che il fondo per l'anno 2018, depurato degli importi

di cui all'art. 9 comma 2 bis, è stato

determinato in € 45.134,88 inferiore a quanto quantificato per l'anno 2016 pari ad euro
46.157,01;
~

che pertanto risulta rispettato il limite di spesa del fondo 2018 rispetto all'annualità 2016;

~

della pre intesa raggiunta tra le parti trattanti.

Considerato che il comune di Osini, per quanto ad oggi l'organo di revisione ha potuto verificare,:
./ non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 242 del D.Lgs. n° 267/2000 
Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;
./

per l'anno

2017 ha assicurato la riduzione della spesa per il personale nei termini definiti

dall'articolo 1, comma 562, della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii., assicurandone il contenimento con
riferimento al valore dell'anno 2008;

./ il bilancio di previsione anno 2018 è esecutivo in termini di legge;
./ per l'anno 2018 ha assicurato, nella programmazione della spesa del personale e nei relativi
stanziamenti di spesa del bilancio di previsione, la riduzione della spesa per il personale nei termini
definiti dall'articolo 1, comma 562, della Legge n° 296/2006 e ss.mm.ii., assicurando il
contenimento, con riferimento al valore dell'anno 2008, del valore della spesa del personale;
Considerato altresì che, per quanto ad oggi l'organo di revisione ha potuto verificare, che:
./ il bilancio di previsione 2018/2020 e le sue variazioni assicurano il rispetto del saldo di finanza
pubblica, il pareggio di bilancio e gli equilibri di gestione, nonché il contenimento della spesa del
personale con riferimento al valore dell'anno 2008;
./ le risorse finanziarie del CCDI trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2018 come
meglio specificato nella relazione illustrativa e in quella tecnico - finanziaria all'uopo predisposte
dal responsabile finanziario dell'Ente;
./ le risorse previste dalla pre intesa sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune,
con i vincoli di bilancio ed il rispetto saldo di finanza pubblica;

L'organo di revisione sulla base di quanto visto e considerato,
attesta
la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa anno 2018 con i vincoli di bilancio per
l'annualità 2018 e

Certifica
positivamente la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal responsabile dell'area finanziaria.

Tortolì, 18/12/2018

