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Indata odierna si è riunito il collegio del revisori del Comune di Ancona composto d:

Olga Maria Freriquelh Presidente nominata per sostituzione, con delibera

del Consigho Comunale n 24 del 10 marzo 2014

- Roberto Rosati Componente nominato con dehbera del Consigho

Comunale n 221 del 7 agosto 2012

Assente giustificato Carlo Raccosta

PARERE SULLA COMPATIBILITN DEI COSTI DELLlPOTESl Di CONTRATTO

COLLETrIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L’ANNO 2014 PERSONALE NON

DIRIGENTE ,‘

‘.. ‘‘ ‘‘ ‘
‘• ., :

Il ColIeio dei Revisori ,
,‘ ‘..

‘. ‘.

.
:,.

Premesso

-che è stata trasmessa dalla Direzione Awocatura , Risorse Umane, Affari Generali,

Ufficio Studi e Aggiornamenti normativi, in data 9 dicembre 2014 la seguente

• documentazione: ‘ .

•
: :

I-lettera a firma del dirigente Aw Massimo Demetno Sgrigriuoli attestante la trasmissione

dei documenti,

• 2-determinazione del dirigente del 1910212014 settore organizzazione del personale

avente ad oggetto allo di impegno di spesa — costituzione prowisoria del fondo delle

risorse decentrate del personale delle categorie anno 2014 — risorse stabili;

3-indicazioni applicative art. 4 decreto legge 6 marzo 2014 n. 16;

4-atto di giunta deUT8.8.2014 n. 418 avente •ad oggetto linee di indirizzo per la

determinazione della parte variabile del fondo delle risorse decentrate del personale delle

categorie e modalità di utilizzo del fondo anno 2014,



5. circolare lntemiinisteriale del 12 maggio 2014 relativa alle modalità attuative dell’art. 4

dreto legge 6 marzo 2014 li. 16;

BRelazione Ulustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo aziendale

e’onomico anno 2014.

7ipotesi dl contratto aziendale iritegrativo per l’anno 2014 sui criteri generali per la

ripartizione e destinazione delle risorse del f lo del salario accessor!o del personale

delle categorie sottoscritto dalla due delegazioni .rattanti in data 4 12 2014

Rlevato

-che nei documenti sottoposti all’esame dell’organo di revisione e quantificata con

esattezza la spesa complessiva che viene a determinarsi a carico dell’esercizio a cui il

ccritratto stesso si nfensce

Esaminata : .

.,

la relazione tecnico-finanziaria, e accertato che la quantificazione del fondo rispetta le.

disposiziom normative di cui all’art 9, comma 2 bis, del D Lgs 78/2010, convertito in Legge

122/2010 e l’importo complessivo del Fondo 2014, rispetta, i vincoli in materia di spese del

rsonale

Verificato •.‘:: .. • •:. ‘

L’hriparto complessivo del fondo 2014 trova copertura nel seguente modo

-nel capitolo 307601 azione 2406 gestione competenza per € 3487 069,32,

-nel capitolo 307061 azione 2407 gestione competenza per gli oneri riflessi,

-nei capitoli dl bilancia per la quota di indennità di comparto a carico dello stesso

1..
• : che resito del controllo della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria

ha evidénziato profili di incornpatiblità econom!co-finanziaria e norrrrntivi e, quindi, che

l’ipotesi di accordo è compatibile con i vincoli derivanti dalrapphcazione delle norme di

• legge e di contratto, con particolare riferimento alle disposizioni inderogablli àhe inoidono

sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della

negoziabilità dei singoli istituti.

Attesta

-La compatibliltà dei costi dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo e la

determinazione del Fondo Risorse Decentrate 2014, in relazione alle risorse finanziane

programmate, per l’esercizio finanziano 2014, ai limiti di spesa del personale e alle
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disposizioni di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.Lgs. 78/2010, convertito in Legge

n122/2010 che vengono rispettate.

-ia conformità delle risorse iscritte sul fondo in parte stabile e variabile a quelle specificate

dHe condizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costitLzione del fondo.

-la corretta applicazione delle norme di legge che incidono sulla misura e corresponsione

di trattamenti accessori e sui vincoli meritocratici per la distribuzione del !ario

accessorio. . .. . .. . . .‘•....
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