Comune di Brogliano prot. 0011030 del 28-12-2020

COMUNE DI BROGLIANO
Parere del Revisore dei conti sulla Contrattazione decentrata integrativa anno 2020.

Il revisore unico del Comune di Brogliano, nominato con delibera consiliare n. 43 del 18/12/17
a valere dal 1/1/2018,
Vista la comunicazione del 18.12.2020 13:19, con la quale è stato trasmesso:
- Deliberazione di G.C. n. 77/2020 recante gli indirizzi alla delegazione trattante di parte
pubblica per la conduzione della contrattazione decentrata integrativa;
- DETERMINAZIONE N. Reg. Generale: 276 Data : 24-11-2020, OGGETTO: ART. 67 CCNL
2016-2018 - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.
- DETERMINAZIONE N. Reg. Generale: 304 Data : 16-12-2020, OGGETTO: DETERMINAZIONE
DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - ART. 67 CCNL 2016-2018.
- Verbale di preintesa del 14.12.2020 sottoscritto da tutte le parti convenute.
Preso atto che, come citato nel suddetto verbale di preintesa, con riferimento al fondo per le
Posizioni Organizzative quantificato in complessivi € 23.602,02, vi è un incremento di € 867,98
rispetto all’ammontare del fondo delle P.O. per l’anno 2019, che comunque dovrebbe essere
esplicitato negli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la conduzione della
contrattazione decentrata integrativa.
Vista la richiesta di integrazioni del 22.12.2020 23:35 che evidenziava la necessità della
relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa ex art. 40 bis, comma 2, del D.
Lgs.165/2001.
Vista la comunicazione del 23.12.2020 15:44, con la quale è stata trasmessa la relazione
tecnico-finanziaria relativa al CCDI 2020 che evidenzia nel "Modulo IV" la dimostrazione della
capienza e congruità degli stanziamenti di bilancio, nonché la bozza di relazione illustrativa.
Visto l'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. 165/2001 che prevede il controllo sulla compatibilità
dei costi della contrattazione integrativa decentrata con i vincoli del bilancio approvato 2020.
Preso atto che non si riscontrano elementi o segnalazioni di criticità se non la carenza di una
esplicita direttiva della Giunta che autorizzi l’aumento di risorse per le posizioni organizzative.
esprime parere favorevole sulla Contrattazione decentrata integrativa anno 2020, ai sensi
generali dell’art. 239 del Tuel D.Lgs. 267/2000, rilevando che:
- occorre una esplicita direttiva della Giunta che autorizzi l’aumento di risorse per le
posizioni organizzative;
- sotto il profilo formale, il presente parere non costituisce parte integrante della
relazione illustrativa, ma è reso a parte, tenendo conto del documento già inviato.
Vicenza, 28/12/2020
Il revisore unico
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