Oggetto: parere ex art. 5, comma 3 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 4 del
CCNL 22.01.2004.

Spett. Le Amministrazione Comunale di
Trevignano

Il revisore dei conti, nella seduta del 23.12.2010, passa ad esaminare la
relazione tecnica redatta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CCNL sottoscritto in data
22/01/2004 relativo al fondo produttività per l’anno 2010. Detto documento è stato
trasmesso al revisore in data 22 dicembre 2010.
Avuto riguardo a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del CCNL 1.4.99,
come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22.01.2004, che espressamente prevede ..”Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori ovvero, laddove
tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno.
A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico-finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la
trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi,
l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte
pubblica alla sottoscrizione del contratto.”
Vista la relazione tecnico-finanziaria del responsabile di settore dell'ente
componente della delegazione trattante, giusta delibera di giunta comunale n. 104 del
9/08/2007;
Considerato che dalla relazione i costi che emergono sono rispettosi della
vigente normativa in materia di spesa del personale;
Visto alla scopo il fondo produttività anno 2010, a seguito della deliberazione di
indirizzo della giunta comunale n. 127 del 2/12/2010;
esprime il seguente parere:
-

dalla ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo i costi che emergono sono
rispettosi della vigente normativa in materia di spesa del personale e delle somme
già previste nelle deliberazioni di approvazione del fondo produttività anno 2010,
giusta delibera di giunta comunale n. 127 del 2/12/2010 e dei progetti obiettivi
come da delibera di giunta comunale n. 36 del 25/03/2010;

-

pertanto mantenendosi i costi all'interno di quanto già inserito nella
programmazione finanziaria, si ritengono compatibili con i vincoli di bilancio del
relativo esercizio.

Trevignano, lì 23.12.2010

Il Revisore dei Conti
___________________________

f.to dr. Filippetto Nicola

