
COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

PARERE DEL REVISORE UNICO

f N oRDINE ALTART. 5 DEt CCNL DELt',01/041t999 E SUCCESSTVE MODIF|CHE ED |NTEGRAZ|ON| Dt LEGGE

SU UTILIZZO DEt FONDO RISORSE DECENTRATE PER tE POLITICHE Dt SVITUPPO E tA PRODUTTIVITA' DEL

PERSONALE DELL'ANNO 2016

It REVISORE UNICO

Dott. Ermanno Garola,

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31- del 28 novembre 20L4,

prende in esame la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria al contratto decentrato integrativo
del personale del comparto, redatta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in
ordine all'intesa per la distribuzione del fondo ex art. 15 CCNL 01.04.1999 per l'anno 201-6, al fine
dell'espressione del parere dicui in epigrafe;

VISTO

f'art. 5, comma 3, del CCNL dell'0I/04/t999 così come modificato dall'art. 4, comma 3, del CCNL del
22/0L/2004 e gli artt. 48, comma 6, e 40, comma 3, del D. Lgs n. 165/200L aventi per oggetto il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti
dalla contrattazione collettiva nazionale e con riferimento aglistrumentiannualie pluriennali di bilancio;

ESAMINATA

la documentazione prodotta dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, che
consiste in:

- Prospetto Fondo Produttività anno 2016, che segue:

ESERCLZIO 2016
COSTITUZIONE FONDO
FONDO STABILE

IMPORTO FONDO STORICO

Incremento 0,62% monte salari 2001 (CCNL 22.1.04 art. 32 c. 1)

lncremento 0,50% monte salari 2001 (CCNL 221.04 art.32 c.2)
incremento art. 34 comma 4 CCNL 22.1.2004 (PEO D1/D2 personale cessato dal servizio,
B3lB4 personale verticalizzato e RIA)

lncremento 0,50% monte salari 2003 (CCNL 9.5.06 art.4 c. 1)

lncremento 0,60% monte salari2005 (CCNL 11.4.08 art. 8 c.2)

percentuale riduzione esternalizzazione, ata, po

5.650,01

235,00

190,00

1.855,00

229,43

216,22

12,50

COMUNE DI BELLINO - Prot 0001119 del 21/06/2016 Tit 1 Cl 8 Fasc 



riduzione fondo ion i orqan izzative. esternalizzazioni 992,00

Totale fondo stabile 7.383.66

FONDO DINAMICO
Ulterioririsorse art. 15. comma 5 CCNL 1104199

riduzione 3% straordinario ( CCNL 1.4.99 art. 15 c.1 lett. m)

lncremento inferiore a 1,2% monte salari 1997 (art. 15 c.2 CCNL del 11411999) (1,2o/o
corrisponde ad euro 621)

Economie fondo 2015 (solo proveniente da parte stabile) (**)

178,00

1.636,00

78,00decurtazioni fondo parte variabile per esternalizzazioni

Totale fondo dinamico 1.736,00

TOTALE FONDO 2016 9.119,66

A DETRARRE FONDO STABILE

Indennità di comparto 2016

Costo proqressioni orizzontali 1 999/2008

746,00

3.999,00

Totale spese fondo stabile 4.745,00

Avanzo fondo stabile 2.638.66

A DETRARRE FONDO DINAMICO

indennità disagio

progetto finalizzalo I semestre

progetto finalizzalo ll semestre

150,00

1 .100,00

1.250,00

Totale spese fondo dinamico 2.500,00

avanzo fondo dinamico compreso residuo da fondo stabile 1.874.66

TOTALE SPESA FONDO 2015 7.245,00

RESIDUO ANNO 2016 1.874.66
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RESIDUO ANNO 2016 DEFINITIVO 1.774 66
interamente proveniente da parte stabile, al netto integrazione parte variabile
RESIDUO UTILIZZABILE
(.) PER LA TRASLMIONE ECONOMIE: CORTE CONTI PIEMONTE n.78t2014
NONCHE' PARERE ARAN RAL 1830 del 3.3.2016

- Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria aicontratti integrativi (art.40, comma 3-sexies,
D. Lgs. n.L65/20oLl;

VERIFICATO

- che la quantificazione delfondo rispetta le disposizioni normative di cuiall'art.9, comma 2 bis, del
D. Lgs. 78/2OLO conv. in L.122/2010 e l'importo complessivo del Fondo 2016 rispetta, altresì, i
vincoli in materia dispesa del personale;

CERTIFICA

- che la "Relazione illustrativa" è stata redatta secondo lo schema e con contenuti previsti dalla Circolare
n.25 del t9/O7/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le partie le sezioniomesse sono
coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;

- che la "Relazione tecnico-finanziaria" è stata corredata secondo lo schema e con contenuti previsti
daf la Circolare n. 25 del I9/O7 /2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e le parti e le sezioni
omesse sono coerenti con l'ambito delle materie oggetto dell'accordo;

- che l'esito del controllo della "Relazione illustrativa" e della "Relazione tecnico-finanziaria" non hanno
evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e, quindi, che l'ipotesi di
accordo è compatibile con ivincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge e dí contratto, con
particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione,
deitrattamentiaccessorie sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti.

ATTESTA

1) La compatibilità deicostidell'ipotesi diContratfo Collettivo Decentrato Integrativo e la
determinazione del Fondo Risorse decentrate 2OL4,in relazione alle risorse finanziarie
programmate per l'esercizio 2OL6,ai limitidispesa delpersonale ed alle disposizionidicuiall'art.9
comma 2 bis del D. Lgs.78/2OLO, conv. in Legge n. 122/2OtO che vengono pienamente rispettati;

2l La conformità delle risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabíle a quelle specificate dalla
disposízioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo;

3) La corretta applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura e corresponsione dei
trattamenti accessori e sui vincoli meritocratici per la distribuzione del salario accessorio.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità degli oneri derivantidall'applicazione del contratto decentrato
per l'anno 201-6, riguardante l'utilizzo delle risorse destinate alle politiche disviluppo delle risorse umane
ed alla produttività del personale del comparto, limitatamente ai limiti impostidalla contrattazione
nazionale vigente nonché ai vincoli del bilancio annuale e pluriennale.

Rivoli, 2l giugno 201-6
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Ermanno Garola
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