COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO (BG) - VERBALE DEL REVISORE UNICO N. 15/2015

PARERE SULL'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015

La sottoscritta Rosanna Romagnoli,

Revisore Unico del Comune

di Cividate a[ Piano,

nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del lll02l2ol5;

visto

f ipotesi di accordo stipulata in data 2lll2l20l5 tra le delegazioni trattanti;
1'art. 40/bis del D. Lgs. 16512001, come modificato dall'art. 55 del D. Lgs. 15012009;

le disposizioni contenute nei CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali

-

parte

economica;

la determinazione del Segretario Comunale n. 2 del02ll2l2015 di costituzione del fondo
produttività per l'anno 2015, con I'allegato prospetto predisposto dal Responsabile Area
Finanziaria del

25 I

I

I I 20

1

5;

considerato che
a decorrere dal 2015 non sono piìr

in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 9, commi

1,2,2-brs e21 del decreto.-legge 3l maggio 2010, n.78 cheprevedevanopergli anni 20ll2012-2013 (successivamente prorogate al 2014 dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DPR 4
settembre 2013,

n. 122) 1l divieto di incrementare il trattamento accessorio annuale rispetto

aI2010 e di effettuare progressioni di carriera comunque denominate;

la Legge di Stabilità 2014 all'afi. 1 comma 456ha stabilito che: all'articolo 9, comma 2-bis,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122 le parole:.,e sino al
«e sino

3l

dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:

al 3l dicembre 2014». Al medesimo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«A decorrere dal l'gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto
del precedente periodo>> ;
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-

non sono state calcolate decurtazioni sul fondo non essendosi verificate dirninuzioni dei
dipendenti in servizio nel periodo compreso tra il 201I ed il 2014;

- il

hnanziamento del fondo (pari ad Euro 82.567,87) dettagliato nei prospetri presentati

dall'Ente, trova coperlura con risorse presenti nel bilancio di previsione 2015-?017;

-

sono state rispettate le disposizioni relative a meritocrazia e premialità contenute nel D.L.
I 5012009;

-

è garantito

il

rispetto dei limiti di spesa di personale ai

fini del concorso delle autonomie

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

esprime parere favorevqle sul1a presente proposta di contratto deccntrato integrativo
relativo all'anno 2015.

Sondrio, 21 dicembre 2015

IL REVISORE LINICO
Dott. s sa Rosanna Romagnoli
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