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Oggetto:

Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa.
Parere del Collegio dei revisori.

Il Collegio dei revisori composto da Marseu dottor Paolo, Cracigna dottoressa Sabina e Turello
dottor Nicola:
RICORDATO che tale articolo prevede che l’Organo di Revisione debba provvedere alla
certificazione della costituzione del Fondo stesso;
VISTA la determinazione del fondo del Responsabile dell’U.O. Trattamento Economico del
Personale dell’Unione intercomunale del Natisone con la quale è stato costituito il fondo 2019
sulla base dei criteri indicati nella sopra menzionata norma contrattuale;
RICHIAMATO l’art 23 c. 2 D. Lgs. 75/2017 che dispone che “al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire
adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo
l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, di ciascuna delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016” e la normativa Regionale
vigente;
RICHIAMATO l’art. 32, c. 1, del CCRL che dispone che il rispetto del limite di cui all’art. 23, c.
2 del D. Lgs 75/2017 viene calcolato a livello di sistema integrato del pubblico impiego regionale
e locale, al netto delle risorse rese disponibili ai sensi dell’art. 12, c. 6 e seguenti della L.R.
37/2017;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 approvato con delibera dell’assemblea dei Sindaci;
VISTO il parere del Responsabile dell’Ufficio Finanziario in merito alla regolarità finanziaria e il
parere favorevole del Responsabile dell’U.O. affari generali, segreteria, progettazione europea
circa la regolarità tecnica;

ATTESTA
che il fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa dell’Unione Territoriale
Intercomunale è stato correttamente costituito sulla base di quanto indicato all’art. 32, del CCRL;
che le somme sono compatibili con il Bilancio di previsione 2019/2020/2021.

Cividale del Friuli, lì 20 dicembre 2019
Il Collegio dei Revisori
Presidente Paolo Marseu

Componente Sabina Cracigna
Componente Nicola Turello

