
COL,{UIVE t}l {.:IY\D.4TE AL PIANO {B(;) - VERBALE DEL REVISORE Lt'NICO N. I {t/2016

TAITERE §ULL'IPOTE§T DI ACCORDO }ECENTRATO trNTEGTTA IVO ANNO 2016

La sottoscritta Rosannr Rom?gno,li, Revisore Unico del Clomune di Cividate al Fiano,
nominatn eon deliberazione del Consielio Clomunale n. 2 del 11102/?015:

visto

- l'ipotesi di accordo stipulata in data 7111212016 tra le delegazioni trattanti, corredata dalle
Relazioni tecnico-f,rnanziaria ed illustrativa;

- I'art. 401bis del D. Lgs. 165i2001. come moclificato dall'art. 55 del D. Lgs. 150/2009:

- Ie disposizioni contenute nei CCNL del comparo Regioni ed Autonomie Locali - parte

economica;

- la determinazione del Segretario Comunale n.728 del29117/2016 di costituzione del firndo
produttività per I'anno 2016:

considerato che

- la Legge di Stabiiità 2014 all'art. I comma 456 ha stabilito che: all'articolo g, comma 2-bi.s,

de{ decreto-legge 3} maggia 2010, n.78, convertila, ton motlifìcazioni, dalla legge 30
Iltglio 2010, n. t22 le ptwole: «e sino al 3Ì dicembre 2013» sono sostituite dalle segr4enti:
r<e sino al 3l dicembre 2{)14». Al medesimo commn è aggiunto, infine, il segzrente periotlo:
«A decorrere dal l'gennaia 20)5, Ie risarse destinate annualmenle al truttamsnta
etonornico accessori* sono decurtate di an importa pari alle riduzioni operate per ffitto
del precedente periodo)>;

il Iinanziamento del lbndr: (pari ad Euro 80.444.18) dettagliato nei prospetti presentati
dall'Ente, trova copertrlra corl risorse presenti nel bilancio 2016 ed è diminuito rispetto
alf importo del 2015 per le risorse variabili;

sono state rispettate le disposizioni relative a meritocrazia e prernialità contenute nel l).L
§0/20a9;

è garantito il rispetto dei limiti di spesa di personale ai tini del concorso deile autonomie al
rispetto degli obiettivi di tìnanza pubblica;

- rlon sono state previste nuove progressioni verticali e orizzontali per l'anno 2016;

esrrrime narere favorevrle sulla presente proposa di contratto decentrato integrativo,
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