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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO
DECENTRATO INTEGRATIVO - ANNO 2OI8

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di dicembre, il sottoscritto, CUCCHINI rag. Alessandro, revisore unico

del Comune di Bertiolo, ha proceduto all'analisi della documentazione relativa alla preintesa per la gestione

del Fondo per la contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 32 delCCRL 15.10.2018 - anno 2018,

oggetto di verbale e relativi allegati, sottoscritti dal Segretario Comunalee la Delegazione Sindacale.

In particolare

VISTI

o Il contratto collettivo decentrato integrativo territoriale per il personale del Comune di Bertiolo2017;

o La delibera giuntale n. Il4 dell7ll2l2018 per la definizione delle linee di indirizzo impartite alla

delegazione trattante per la parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa per I'anno

2018;

r la Prcintcsa al contratto collcttivo dcccntrato intcgrativo anno 2018 sottoscritta in clutu 2011212018:'

o la determina n.74 del l2ll2l20l8 del Responsabile del Servizio l'rnanzíario, di costitutzione del

fondo per la corúrattazione decentrata integrativa e del salario accessorio e le sue misure di

contenimento - anno 2018;

CONSIDERATO

- che ai sensi art. 32 CCRL del personale non dirigenziale 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 dirigenziale a partire dell'anno 2018, nonché la le indennità, del lavoro

straordinario e del salario aggiuntivo;

PRESO ATTO

- che il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale per I'esercizio 2018, è stato

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

ANNO 2016 ANNO 2018

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€
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VERIFICATO

- che gli stanziamenti di bilancio sono sufficienti a ottemperare all'applicazione delle nuove

disposizioni previste dal CCRL;

- Che nella preintesa è previsto:

Art, 3 Destinazione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata

integratlva

ll fondo per le risorse decentrate, costituito ai sensi dell'art. 32 del CCRL

1511012018, è destinalo ad incentivare la produttlvità ed ad attuare le progressioni

orizzontali all'interno delle categorie.

Per il Comune di Bertiolo nell'anno 2018 non sl prevede di destinare ulteriori

risorse alle progressioni orizzontali rispetto a quelle già attribuite alla data del

31112t2017,

L'eventualo economla di parte stabile verificata a consuntivo andrà ad incremento

delle risorse variabili del corrente anno, i

Per la produttività e il miglioramento dei servizi è destiiata tutta la disponibilità del

Fondo dopo aver finanziato le progressioni orizzontali già attribuite alla data del

3111212017.

Art. 4 Liquidazione fondi per la produttività e il miglioramento dei servizi

Preso atto che pre$so ll Comune di Bertiolo la verifica r1ei limiti del trattarnento del

salario accessorio (arl. 23 comma 2 del D.Lgs 7412017) ha evidenziato un minore

importo rispo{to al limite 2016, si dispone ta clistribttzione del fondo 2018 per

l'incenîivazione della produttivita 
,

ESPRIME

parere favorevole sulla "PREINTESA RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 20T8",

IL REVISORE I-INICO

Rag. Alessandro Cucchini
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