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Comune di Bertiolo
Província dì Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2OI9

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2019, il giorno 4 del mese di dicembre, il sottoscritto, Cucchini rag.,Alessandro, revisore

unico del Comune di Bertiolo, ha proceduto all'analisi della documentazione relativa allapreintesa

per la gestione del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 32 del CCRL

15.10.2018 - anno 2019, oggetto di verbale e relativi allegati, sottoscritti dal Segretario Comunale

e la Delegazione Sindacale.

In particolare

VISTI

o Il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per il personale del Comune di

Bertiolo - anno 2019;

o La delibera giuntale n. 110 del 27llll20l9 per la definizione delle linee di indhizzo

impartite alla delegazione trattante per la parte pubblica per la contrattazione decentrata

integrativa per I'anno 2019;

c la Preintesa al contratto collettivo decentrato integrativo awro 2019 sottoscritta in data

02112120t9;

. la determina n. 55 del 2510312019 del Responsabile del Servizio Finanziario, di

costitutzione del fondo per la conÍaflazione decentrata integrativa e del salario accessorio

e le sue misure di contenimento - anno 2019, per la quale è già starto rilasciato parere in

data26103l20I9;

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 32 CCRL del personale non dirigenziale del Comparto Unico della

Regione Friuli Venezia Giulia del 15.10.2018 viene disciplinata la costituzione del fondo

per le risorse decentrate del personale non dirigenziale apartire dell'anno 2019, nonché le

indennità di condizioni lavoro, del lavoro straordinario e del salario aggiuntivo;
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PRESO ATTO

- che il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale per l'esercizio 2019, è

stato determinato nel rispetto dei limiti complessivi del fondo 2016, come di seguito

riportato:

VERIFICATO

che gli stanziamenti di bilancio sono sufficienti al fine di ottemperare all'applicazione delle

nuove disposizioni previste dal CCRL;

Che nella preintesa è previsto:

( CAPO I _ ATILIZZO FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA (art. 32 CCRL I 5/10/2018)

Il fondo per la contrattazione decentrata integrativa è stato costituito con

determinazione n. 55 del 25/03/2019 ed è costituito, ai sensi dell'art. 32, comma 1,

del CCRL sottoscritto il 15/10/2018, per € 14.682,00 Qa risorse stabili e per €
I2.000,00 da risorse variabili.

La parte stabile, contrattualmente destinata alla copertura delle progressioni
economiche, viene utilizzata nel 2019 per € 10.033,00 per progressioni economiche
già attribuite.

Il Comune di Bertiolo non procederà all'attribuzione di ulteriori progressioni
orizzontali entro il 3l/12/2019 e pertanto la somma residua di € 4.649,00 potrà
essere destinata ad incremento delle risorse variabili, destinate al riconoscimento

della produttività, in ottemperanzo a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del

CCRL del I5/10/2018.

CAPO II _ DEFINIZIONE DELLA MISURA DEGLI ALTRI ISTITUTI
ECONOMICI (art. 4 e art. 6 comma 3 CCRL 15/10/2018, urt. 21, commu 2,lett, ì)

ccRL 01.08.2002)

Vengono di seguito esposte le misure delle indennità riconosciute per I'anno
2019, nel rispetto dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 6

comma 5 del CCRL 15/10/2018:

Indennítùper specifi,che responsabilitù (art. 21, cotlnna 2,lett. i) CCRL 0f .08.2002)

Ufficiale di stato civile e anagrafe e fficiale elettorale: Euro 300,00 annui, a
prescindere dal numero di deleghe;
Responsabile archivi informatici: Euro 300,00 annui

Indennitù condízíoni di lavoro (art. 6 CCRL 15.10.2018)

Indennità di rischio; Euro 1,00 al giorno (erogato su giorni effettivamente lavorati)
Indennità di disagio; Euro 1,00 al giorno (erogato su giorni ffittivamente lavorati)

ANNO 2016 ANNO 2019

Totale risorse stabili fondo 25.247,67 C 14.682,00 €

Totale risorse variabili fondo 6.741,00 C 12.000,00 €

Totale risorse fondo 31.988,67 € 26.682,00 C
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Indennità di maneggio valori per economo comunale: Euro 3,00 al giorno (erogato

su giorni ffittivamente lavorati)
Iniennità di maneggio valori per altri agenti contabili: Euro 1,00 (erogato su giorni

effe t t iv am e nt e I av o r at i)

Indennitù di reperíbititù (art. 4 CCRL 15.10.2018)" Euro'3,79 al giorno (erogato su

giorni di effettiva reperibilità) ))

ESPRIME

parere favorevole sulla "PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO

DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 20T9",

IL REVISORE TINICO

Rag.
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