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COMUNE DI ANCONA
i FE 215

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n.59IFRE del 18 tebbraio 2015

In data odierna si è riunito il coegio dei revisori del Comune di Ancona così composto:

Olga Maria Frenquelli Presidente nominata per sostituzione, con deilbera
del Consiglio Comunale n.24 del 10 marzo 2014

- Carlo Raccosta e Roberto Rosati Componenti nominati con deHbera del Consiglio
Comunale n.221 del 7 agosto 2012

Sono presenti tutti i componenti

PARERE DE COMPATIBILITA’ IN MATERIA Dl PERSONALE — IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO SULLE MODALITA E CRITERI DI
RIPARTIZIONE DELL8O% DELLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO PER LA
PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE DI CUI AL COMMA 7TER DELL’ART. 93 DEL
CODICE Dl CUI AL DLGS 12.4.2006 N 163.

Il Collegio dei Revisori
Premesso

-che è stata trasmessa dalla Direzione Awocatura, Risorse Umane, Affari Generali, UfficioStudi e Aggiornamenti normativi, Assicurazioni, in data 10 febbraio 2015, la seguentedocumentazione:

1- Ipotesi di contratto decentrato integrativo sulle modalità e criteri di ripartizione dell’80%delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e innovazione di cui al comma 7 terdell’art. 93 del Codice di cui al DJgs. 12.4.2006 n. 163, sottoscritto dalle due delegazionitrattanti in data 29 gennaio 2015;
2- Relazione Illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo aziendalesulle modalità e criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e innovazione;
Esaminata

La documentazione ricevuta



visto

ii decreto legislativo 163/06, ed in particolare rari 93;

vista

-la legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno

2014 con la quale è stato abrogato il comma 5 dell’art, 92 del decreto legislativo 163/2006

Preso atto

-che la legge 11 agosto 2014 n.114 prevede:

a) l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, in caso di progettazione interna, di costituire

un “fondo per la progettazione e per l’innovazione” destinando a esso risorse finanziarie

non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di opere o lavori;

b) la ripartizione deH’80% ditale fondo secondo modalità e criteri previsti in sede di

contrattazione integrativa e recepiti in un regolamento, tenendo conto delle specifiche

responsabilità e prestazioni svolte dal personale coinvolto nelle attività di progettazione;

o) la destinazione del restante 20% del fondo all’acquisizione di beni, strumentazione e

tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il

controllo o il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché

all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’attività dell’ente e dei suoi

servizi
Certifica

che l’esito del controllo della relazione illustrativa e della relazione tecnico-finanziaria non

ha evidenziato profili di incompatibilità economico-finanziaria e normativi e, quindi, che

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

legge e di contratto.

COLLEGIO DEI REVISORI

/_


