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CONTRA1TO

COLLETTIVO

INTEGRA TO ANNO 2017

L 'anno 2017. il giorno 15 del mese di Dicembre, il sollOscrillo DOII.Eugenia Marino,Revisore Unico
dei Conli del Comune di Cir6.
esaminato il contralto Integrativo Decentralo anno 2017.noneh'; la Relazione iLlustraliva Tecnico
Finamiar;a l' la dactlmenlaziane allegata:
preso alto che:

-

-1'arl.5.comma 3 deL CCNL 01/0411999 dei dipendenli delle regiani.provincie cd mllonum:,
/acali, come sosliluta d,,/I'art.4 del CCNI. 221011200./ prevede che "i/ conlrol/o slIlLa Call1p({lihili!,;
dei cosli delLa contrattazione callelliva decenlrala integrafa con i vincali di bilancio e la rel({{iv({
cerLijicazione degli oneri,sono efjeiluaLi dal collegio dei revisori.
-/'arl.40.colllllla 3 quenquies del d.lgs. 30/0312001,11.165(teslo pubblico impiego) prevede,che 'Ie
pllbbliche amministrozioni non POSSOllO in ogni coso solloscrivere in sede decentrato contralli
collelLivi integralivi in contraslo con i vinco/i e con i limiti risultanti dai contralli, colleltivi
1'l11zionali0 che disciplinanu materie non e,\pressamente delegate a tale liveI/o negoziale ovvero che
cOlnport({no oneri nO/1 previsli negli sirumenti di programlllazione onnuale e pluriennale di
ciaSClIl1({amminislrazione .Nei casi di violazione dei vineoli e dei limili di compeLenza imposTi da//a
conlraltazione n(1ziol1ale 0 dalle nomic di legge,le clol/sole sono nulle. non possono essere
applicate e .1'0110 soslitllile ai sensi degli arlicoli j 339 e 1419,secondo com ilia.del codice civile ".
-1'arl.40 bis,comma I del d.1g,1'165/211111
prevede:" il confrollo sulla compatibilila dei co,{'ri,Ief;"
conlrallazionc collettiva inlegral({ con i vincoli di /Jilancio e quelli derival1ti dall'applica~ione delinorme di legge.con particolare rijerilllellLo aile di.lposizione ilJderogabili che incidono .mlla misura
e sulfa corre,\jJollsione dei Iraflal11emiaccessori e ellet/flata dal collegio dei revisori dei conti."
Conslatoto
-che nel con/ratio

62047,32.

decenfrato

integraNvo pe,. I 'anno 20] 7 viene evidenziato

una spesa pari ad €'

rilevato
la compatibilita degli oneri con/ralll/ali con i vincoli di bi/aneio e la 101'0coerenza con i vincoli del
CCNL
esprime

parere jClvorevo/e al Contra/to integralivo Decen/rato , per 1'utilizzo delle risorse decenfrate anno
20 ]7,
II revisore in vila i'ente,per qllamo possibile, afar si che fa des/inaziohe delfondo si manifesti in
II/odo preventivo,in modo da rendere piit e[fimee e piil coeren/e rispe/to af dellalo contra/tuale
generale it sistema incel1livan/e, Raccomanda inoltre che fa dislribuzione def fondo avvenga in
conformiUI aile disposizioni di elli aWart.37 del CeNL per cui i tratlamen/; economici saranno
corrispos/i sulla base delle risui/al1ze del processo di valulaziolle delle pres/azion; e dei risul/ali.
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