COMLINE DI CANDIANA
Provincia di PADOVA
O RGAN O

DI REVISION E ECON OMICO-FI N ANZIARIA
OGGETTO: Parere sulla proposta di autorizzazione alla sottosrizione

Verbale n- 8

Contratto Collettivo Decentrato Intesrativo 2019/2021.

Data 1511012019

L'anno 20'19, il giorno 15 ottobre, alle ore 12.00, l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per
esprimere il prcprio parere in meaìto
Vista Ia richiesta del presidentè della delègazione hattante di parte pubblica avente per oggetto "lpotesi di
contratto collettivo decentGto integrativo per la destinazione delle rasorse decentrate per il triennio 20192022 - Richiesta di parere";
visto il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021,
Visto il D.Lgs.

^

26712000,

Visti gli articoli 40, 40-bis e 48, D.Lgs. n. 165i2001;
Visto il CCNL 21 maggio 20'18;
Visto lo Statuto il Regolamento di contabilita;

Premesso

l)

che lar1. 40, D.Lgs. 30 mazo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che altivano
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono dspettare ivincoli di bilancio risultantidagli
strumentidi programmazione annuale e pluriennale diciascuna amministrazione;

n. 165 prevede che il Revisore Unico effettui il controllo sulla
compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con ivincoli di bilancio e con
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni

2) che l'art. 40-bis, D.Lgs- 30 matzo

2AO1,

inderogabili;

3) che in applÌcazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018. la destìnazione delle
risorse decentrate è determinata in sede diconkaftazione decentrata integratìva con cadenza annualel

4) che, il fondo delle risorse decentrate è costituito come prcvisto dagli ariicolì 67 e 68 del CCNL Funzioni
locali2'1 maggio 20'18 e nel rispetto dei ìimitifissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 7512017;

5) che le risorse decentrate sono previste nelcapitolo 2165 del bilancio di previsione finanziatio 2019-2022,
Rilevato
a)
b)

che permane I'equilibdo economico nonché il pareggio înanziado del bilanciol
che I'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità, assicura l'equilibrio del bilancio;

c)

chè i costi della contrattazione integrativa sono compatibili con il bilancio e con I'applicazione delle norme
di legge con padicolare riferimento alle disposizioni inderogabili,

a) il rispetto del contenimento del fondo negli importi complessivi del fondo dell'anno 2016 così come
previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Attèsta
che gli onefi della contÍattazione collettiva decenkata integ€tiva sono compatibili con ivincoli di bilancio e

EBnu*u,oo

sono coerenticon ivÌncolistessj postidalCCNL e dalle norme di legge.

Mestre, li 15/10/2019

