Comune di Tusa
Organo di Revisione
Verbale n. 01 del 10/01/2011
Compatibilità dei costi del CCDI del Comune di Tusa per l’anno 2010
L’anno 2011 il giorno 10 del mese di Gennaio il Revisore Unico del Comune di Tusa Dott.
Sebastiano Ravì;
Premesso che




con nota prot. 13.203 del 29/12/2010, ricevuta in data 04/01/2011, il Presidente della
delegazione trattante del Comune di Tusa, Dott.ssa Anna Testagrossa, trasmetteva al
sottoscritto la relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa, datate entrambe
28/12/2010, sulla ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2010, a
firma del responsabile del servizio Economico-Finanziario;
con determina dell’Area amministrativa- contabile n. 123 del 12/10/2010 veniva
quantificato il fondo del CCDI dell’anno 2010 così distinto:

€ 68.092,85 fondo unico consolidato
€ 6.758,83 fondo variabile (art. 16 L.R. 41/96 anno 2010)
€ 2.000,00 risparmi del fondo anno precedente;
Visti




i verbali di contrattazione dell’ipotesi di CCDI dell’anno 2010 tra la delegazione di parte
pubblica , le RSU e le OO.SS. n. 4 del 21/10/2010, n. 5 del 18/11/2010 e n. 6 del
21/12/2010;
il verbale n. 2 del 26/10/2010 del Nucleo di Valutazione del Comune di Tusa con il quale
si attesta “che non sussistono, in relazione all’anno 2010, le condizioni per l’integrazione
del fondo con le risorse economiche di cui all’art. 15, comma 2, del CCNL del 01/04/1999”;

Vista




la deliberazione n. 145 del 10/12/2010 con la quale la Giunta Municipale prende atto sia
delle determinazioni del Responsabile servizio prevenzione e protezione sia del Medico
competente relativamente al personale di vigilanza;
l’attestazione di copertura finanziaria della spesa degli oneri del CCDI al codice 1.10.08 del
bilancio di previsione 2010, così come certificata nella suddetta determina dell’Area
amministrativa- contabile n. 123 del 12/10/2010;

Considerato che


le economie degli anni precedenti, non posso essere utilizzate per impieghi stabili;

Preso atto
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che le risorse della contrattazione decentrata dell’anno 2010 così come certificato nella
relazione tecnico finanziaria del 28/12/2010 a firma del responsabile dell’area
amministrativa-contabile, sono così quantificate e distribuite:
Somme a disposizione
Risorse stabili
Risorse variabili
Totale fondo anno 2009

€
€
€

68.092,85
6.758,83
74.851,68

economie fondo anno precedente

€

2.000,00

Totale economie anni precedenti variabili
Totale somme a disposizione

€
€

2.000,00
76.851,68

Totale risorse stabili (A)
Totale risorse variabili (B)
Totale somme a disposizione

€
€
€

68.092,85
8.758,83
76.851,68

€

8.010,36

€

32.810,56

€

5.010,00

compensi per specifiche resp. al pers. di Cat.
C e D ( non titolari di pos. organizzative) - Art.
17 lett. f) CCNL 01/04/1999
€
compensi specifiche resp. Art. 17 co. 2 lett. i)
CCNL 01/04/1999
€

4.600,00

Destinazione delle risorse stabili
Indennità di comparto anno 2010
progressioni economiche orizzontali in
godimento 2010
indennità per lo svolgimento di attività di
rischio, disagio, reperibilità di maggiorazione
festiva

1.900,00

(C) Totale finanziato con risorse stabili

€

52.330,92

(A-C) Economia risorse stabili anno 2010

€

15.761,93

Economia risorse stabili anno 2010 (A-C)

€

15.761,93

Risorse variabili (B)

€

8.758,83

Totale

€

24.520,76

Somma destinata a Produttività 2010

€

24.520,76

Economie

€

Somme destinate a finanziare altri istituti

-
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Visti:


il D.Lgs 150/2009



il decreto legislativo 165/2001 ed in particolare l’art. 40 bis comma 1, così come novellato
dal suddetto D.lgs. 150/2009;



L’articolo 5, comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 01/04/1999, così come modificato
dall’articolo 4 del C.C.N.L. sottoscritto in data 22/01/2004 secondo il quale “Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei
revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo
interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine,
l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è
inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico
finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere
ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente
autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
definitiva del contratto”;

Ai fini della sottoscrizione del C.C.D.I. dell’anno 2010 del personale del Comune di Tusa
ATTESTA
la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa per l’ anno 2010,
così come quantificata con gli atti amministrativi sopra richiamati nell’importo complessivo
di € 76.851.68 , con i vincoli di bilancio.
Si raccomanda il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 40 bis comma 4 del D.lgs. 165/2001.
Il Revisore dei Conti
(Dott. Sebastiano Ravì)
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