REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI OSINI
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

Oggetto:

parere in merito alla compatibilità degli oneri della contrattazione collettiva
decentrata.

Il sottoscritto Mario Usai, revisore unico dell’Ente,
Premesso
- Che l’art. 5, comma 3 del C.c.n.l. 1/04/1999, come sostituito dall’art. 4 del C.c.n.l.
22/01/2004, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva
decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e relativa certificazione sia effettuata dal
revisore;
- Che, inoltre, l’art.40 bis, comma 1, del d.lgs. 30/03/2001, n.165, modificato dall’art.55 del
D.L. n.150/2009, prevede, che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti
dalla 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”;
- Che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale
alla firma dell’accordo stesso.
Vista
-La Determinazione n. 38, del 14.02.2013 del settore Servizi Generali, attinente
la
quantificazione, provvisoria, del fondo anno 2013 per le politiche di sviluppo delle risorse
umane e produttività;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 77, del 11.10.2013, attinente la quantificazione,
del fondo anno 2013 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e produttività;
- La Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico Finanziaria, predisposte ai sensi dell’art.40,
comma 30-sexies, d.lgs 30.03.2001, n. 165;
- La quantificazione del fondo per l’anno 2013 parte stabile e variabile in complessivi euro
41.627,57così distinto:
- Fondo Stabile euro 31.213,64, ivi compresa la somma di euro 1.181,71, pari all’0,6% del
monte salari 2005, come previsto dall’art. 8 comma 1-2 del CCNL 11/4/2008 e di euro
5.445,00, quale incremento correlato all’importo annuo dei RIA e assegni ad personam del
personale comunque cessato a far data dall’1/1/2000, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CCNL
05/10/2001.
- Fondo Variabile euro 10.413,93 di cui:

• art. 15, comma 2, del CCNL 22/01/2004, euro 2.554,49;
• art. 15, comma 1, let. K (art. 92 , commi 5-6, D.Lgs 163/2006) euro 5.768,93;
• Risorse dal fondo unico regionale (incentivazione della produttività LR 23.05.1997, n.19) euro
2.090,50.
- Il Bilancio di previsione 2013 deliberato con atto consiliare n. 15 del 31.05.2013, è esecutivo a
termini di legge.

Verificato
-

che l’importo complessivo del fondo per l’anno 2013 è pari a euro 41.627,57 (euro
31.213,64 per risorse stabili, euro 10.413,93 di risorse variabili);
che dal Rendiconto 2012 il Comune di Osini non risulta in disavanzo, non è
strutturalmente deficitario e che le spese per il personale rappresentano il 29,35% delle
spese correnti;
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-

la sussistenza, nel Bilancio 2013, delle risorse necessarie per retribuire il personale che
dovesse beneficiare dell’applicazione del C.C.D.I., fondo anno 2013, qualora
definitivamente sottoscritto;
che gli oneri della contrattazione decentrata sono coerenti con i vincoli imposti dal
contratto nazionale e dal bilancio del comune.

Considerato che nell’anno 2013, le risorse stabili e variabili, sono inferiori rispetto alle
relative risorse nell’ anno 2010, come dimostra i seguente prospetto:
2010 Totale Ris. Stabili
euro 31.213,64
- 2013 Totale Ris. Stabili
euro 31.213,64
2010 Totale Ris. Variabili euro 22.644,99
- 2013 Totale Ris. Variabili euro 10.413,93
Totale Risorse 2010 euro 53.858,63
Totale Risorse 2013
euro 41.627,57
Constatato
•
•
•
•
•
•

Che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario di Bilancio;
Che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura
l’equilibrio di Bilancio.
Che il fondo 2013 corrisponde al fondo 2010 nella parte fissa, ma è inferiore nella parte
variabile risulta essere inferiore di euro 12.231,06;
Che l’ammontare complessivo delle risorse decentrate per l’anno 2013, al netto degli
oneri riflessi e dell’IRAP, trova totale copertura nel bilancio 2013;
Che permane l’equilibrio economico nonché il pareggio finanziario di Bilancio;
Che l’andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura
l’equilibrio di Bilancio,

Con riferimento alle risorse che costituiscono complessivamente il Fondo per la
Contrattazione Decentrata del personale dipendente per l’anno 2013,
ESPRIME
Parere FAVOREVOLE, sulla contabilità dei oneri complessivi, in quanto vi è capienza negli
appositi capitoli del Bilancio 2013, e in rapporto al rispetto dei vincoli normativi posti dalla
Contrattazione Collettiva Nazionale.
Tortolì, 18 dicembre 2013
IL REVISORE

Dr. Mario Usai
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