
COMUNE DI TEMPIO PA USANIA

Provincia di Olbia - Tempio

Revisore unico

Verbale Nr. 23 del 20/11/2012

Oggetto: Certificazione utilizzo delle risorse de/fondo ex art. 4 e 31 C C.N.L. del 2210112004 per 
l'anno 2012.

L'anno 2012 il  giorno 20 del  mese di  novembre alle  ore 14.00 il  Revisore  Unico di  Tempio
Pausania dott. Maurizio Meloni presso il proprio studio in Via Amsicora, n.25 a Tempio Pausania
dopo aver ottenuto i documenti inerenti presso l'ufficio del personale il giorno 14 novembre:

Visto il dlgs. 267/2000;

Vista la richiesta di parere con protocollo 24745 dell'Ufficio Servizi al Personale: 

Visto il patto di stabilità 2012 in sede previsionale:

Visti gli artt. 10,15,l7  ccnl 01/04/1999;

Visto il CCNL del 05/10/2001;

Visti gli artt. 4 e 3 1,32,33,36 del C.C.N,L. del 22/01/2004:

Vista l'ipotesi di accordo sull'utilizzo delle risorse del fondo ex art. 31 CCNL suddetto; 

Viste le regole ed i criteri stabiliti nel CCDI triennale del 29/12/2011:

Vistala Circolare n.25 del 19/07/2012 RGS

Osservando

• la relazione tecnica sia quella illustrativa (articolo 40, comma 3-sexies, ed articolo 40-bis, 
comma 2 del Decreto Legislativo n. 165/2001)

• Tutti  g1i  aspetti  richiamati  nelle predette disposizioni  normative (controllo sugli  aspetti  di
carattere  economico-finanziario  e  controllo  sulla  compatibilità  della  contrattazione  collettiva
integrativa con i vincoli  derivanti dall'applicazione delle norme di legge e di contratto, con
particolare  riferimento  alle  disposizioni  inderogabili  che  incidono  sulla misura  e  sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e sul rispetto della negoziabilità dei singoli istituti)

• A fini di validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo di
controllo procede ora ad attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale
dell'ipotesi  di  contratto e la congruità e compatibilità con gli  equilibri  di bilancio,per un
maggior dettaglio vedi prot. 24745 sopra richiamato



Il
 

NORMA IMPORTO  NORMA IMPORTO

ART.17ccnI 1999 € 78000,00  A.17 CCNL 1999 € 10.401,72

art.33 ccni 2004 € 42.000,00 € 18.459,55

art.10 ccnl 1999 € 53.508,24  € 22.643,00

art.32 ccnl 2004 € 930,00  € 4.466,98

ART.1S CCNL1999 € 774,72  € 9.919,37

A.36 CCNL 2004 € 2.500,00

TOTALE RISORSE 

VARIABILI
- € 65.890,62

A.17 CCNL 1999 € 27.500,00  A.15 CCNL 1999 € 45.159,76

A.17 CCNL 1999 € 11.200,00  A.15 CCNL 1999 € 27,751,32

A.17 CCNL 1999 € 21,598,28

TOT.RISORSE STABILI € 238.011,24 TOTALE RV+a.15 € 138.801,70

TOTALE FONDO CCII € 376.812,94

VERIFICA CON PER CAPITOLI ED IMPEGNI BILANCIO PREV,2012 APPROVATO 

IN EQUILIBRIO E CON PATTO DI STABILITA' RISPETTATO

CAPITOLI IMPORTO CAP RESIDUI IMPEGNO

1511 € 16.045,40 1511 € 3.578,59 1154-2011

1512 € 12.815,27 1515 € 1.733,63 256-2010

1513 € 27.110,58 1515 € 407,15 270-2011

1515 € 235.268,00 1515 € 2.743,24 2038-2011

1514 € 32.310,18

1 5 5 0

[TOTALI € 364.150,33 € 12.662,61

TOTALE A  EGUAGLIARE i € 376.812,94

Come può osservarsi il totale degli importi derivanti dall'applicazione delle norme indicate sono 
pari alle voci del bilancio in equilibrio.

• Lo schema di cui alla circolare n.25/2012 RGS è stato rispettato in tutte le sue partizioni e
funzioni.

• Si consiglia per il futuro di rendere ancora più trasparenti i criteri di performance nella 
prospettiva della sua naturale evoluzione e miglioramento nel tempo.

Viste le osservazioni il Revisore Unico

certifica

La congruità, la compatibilità dei costi dell'accordo relativo alla CCDI per il 2012 con i vincoli di
bilancio e dei contratti collettivi e decentrati  del 29/12/2011, con la legge 165/2001 e con la legge
122/2010 nonché delle norme di contabilità pubblica.

Il verbale si chiude alle ore 19.59.

F.to Il Revisore Unico


