Gomune di Povegliano Veronese

Cornu¡rtg Dt PoveeuANo Veno¡'uEsr
Pnow¡tctA Dt Vrnoun

OGGETTO: Parere sulla compatibilità dei costi dell'ipotesi

di Accordo

decentrato

lntegrativo per I'anno 2012

ll sottoscritto Cestaro Gianni, Revisore dei Conti diquesto Comune,
PREMESSO

- che I'art.5, comma 3 del C.c.n.1. 110411999 per i

dipendenti detle regioni, province ed
221112004 prevede che "il controllo
4
C.c.n.1.
del
dall'aft.
come
sostituito
autonomie locali,
decentrata integrativa con i vincoli
collettiva
sulla compatibilità dei costi della contrattazione
di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei revisori";
- che, inoltre I'art.40, comma 3 del d. lgs.30/3/2001, n 165 (testo unico pubblico impiego)
prevede, che "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata,
c,ontratti coltettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali
o che comportino oneii non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pfuriennale
di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate";

che I'art. 49, comma 6 dello stesso decreto prosegue sancendo che "il controllo sulla
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincolí di bilancio ai sensi dell'art.
40, comma 3, è effettuato datcollegio dei revisori ..."
- che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibil¡tà dei costi (sostanzialmente la
copertura finanziaria) ;
- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale
alla firma definitiva dell'accordo stesso;

-

ritenuto che per poter esprimere tale certificazione sia necessario:

- che in calce al contratto integrativo o comunque nel documento in cui lo stesso viene
sottoposto all'esame dell'organo di revisione, sia quantificata con esattezza la spesa
complessiva che viene
riferisce;

-

a ddterminarsi a carico degli esercizi a cui il contratto stesso

si

che vengano esplicitamente indicate le risorse appositamente previste in bilancio a

copertura di tale spesa;
VISTO

- che la delegazione trattanle di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno

siglato

una ipotesi di accordo di contratto integrativo decentrato:

- che detta ipotesiè stata trasmessa al sottoscritto Revisore;
- che nella trasmissione sono atlegate le tabelle dimostrative dell'entità della spesa e della
relativa copertura finanziaria;
- che il Revisore ha proweduto a verificare l'esistenza in bilancio delle risorse erogate e da
erogare a seguito dell'accordo in oggetto;
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VERIFICATA

la corretta applicazione delle norme di legge con parlicolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulfa misura e corresponsione deitrattamenti accessori nonché sui
vincoli meritocratici di distribuzione del salario accessorio.
In particolare:

-

esaminata la documentazione prodotta in data 14 ottobre 2013 in merito alla
contrattazione integrativa decentrata2Ql2 per ilpersonafe dipendente dell'Ente;

-

rilevato che gli importi stanziatí son quantificabili in €,67 ,726,97 per la parte stabile ed in €
6.054,22 per quella variabile, al lordo di € 58,295,39 per progressioni economiche e
indennità di comparto già corrisposti;
ATTESTA

1) la compatib¡lità economico-finanziaria degli importi stanziati e più in generale dei vincoli di
bilancio. A tal fine il Revisore ricorda che tali stanziamenti sono già presenti nel rendiconto
dell'esercizio finanziario 2012, ritualmente approvato.,

2) la coretta applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura e corresponsione
deitrattamenti accessorie sui vincolÍmeritocratici per la distribuzione del salario accessorio,
Povegliano Veronese, li 15 ottobre 2013

n
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