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Comune di Bertiolo
Provincia dí (Idine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO ALLA COSTITUZIONE DEL
FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA AI

SENSI DELL'ART . 32 DEL CCRL 15.10.201 8 - ANNO 2O2O

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2020, il giorno 03 del mese di matzo) il sottoscritto, CUCCHINI rag. Alessandro, revisore unico del

Comune di Bertiolo, ha proceduto all'analisi della documentazione relativa alla costituzione del Fondo per

la contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15.10.2018 - anno 2020, oggetto di

determinazione del ResponsabileFrnanziario del Comune di Bertiolo.

In particolare

VISTI

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio

di prevision e frnanziano 2020 I 2022;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12I de123.12.2019 con la quale è stato approvato il Piano

E secutivo della Gesti one 2020 I 2022, p arte contabile;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 27.01.2020 con la quale è stato approvato il piano della

performanc e 2020 I 2022;

- la determinazione del Responsabile del servizio frnanzia/lo n. 50 del 28.02.2020, con particolare

riferimento ai prospetti ivi contenuti;

CONSIDERATO

- che ai sensi art. 32 CCRL del personale non di''igenziale del Comparto Unico della Regione Friuli

Yenezia Giulia del 15.10.2018 viene disciplinata la costituzione del fondo per le risorse decentrate

del personale non dingenzíale a partire dell'anno 2018, nonché le indennità, del lavoro straordinario

e del salario aggiuntivo;

- che ai sensi dell'articolo 40-bis del D.Lgs 16512001 la costituzione del Fondo è soggetta alla

valutazione dell'organo di revisione dell'Ente, al fine di verificare la compatibilità della spesa della

contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di bilancio;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 12, del CCRL 15.10.2018, I'organo di revisione dell'Ente è tenuto al

rilascio della certificazione ivi prevista;

PRESO ATTO
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