
COMUNE DI   TEMPIO PAUSANIA 
Provincia di Olbia -  Tempio

Revisore unico

Verbale nr.  9 del 11/06/2014

Oggetto:  Certificazione utilizzo delle risorse del fondo ex art. 4 e 31 C.C.N.L. 22/01/2004 per
l'anno 2014 e Certificazione a consuntivo del fondo art. 31 CCNL 22/01/2004 per l'anno 2013.

L'anno 2014 il giorno 9 del mese di giugno alle ore 9,50 il Revisore Unico del Comune di  Tempio
Pausania, dott. Maurizio Meloni, presso il Comune di Tempio Pausania:

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visti gli artt. 10, 15 e 17 del CCNL 01/04/1999;

Visto il CCNL  del 05/10/2001;

Visti gli artt. 4, 31, 32, 33 e 36 del CCNL 22/01/2004; 

Visto l'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato in data 19/07/2012, n. 25 e relativi schemi;

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria redatta in data 10/06/2014 in conformità agli
schemi  approvati  con  la  sopracitata  circolare  RGS  n.  25/2012  e  successivamente  modificati,
trasmessa dall'Ufficio Servizi al Personale con richiesta parere prot. n. 12921 del 10/06/2014, con la
quale il dirigente del Settore AA.II. E Personale ed il Presidente della Delegazione trattante di parte
pubblica  hanno  certificato  la  compatibilità  dei  costi  dell'accordo  relativo  alla  contrattazione
decentrata integrativa 2014 con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nelle leggi in materia
ed  in  particolare  nel  D.Lgs.  n.  165/2001  e  ss.mm.ii.  e  nel  D.L.  n.  78/2010,  convertito  con
modificazioni, nella Legge n. 122/2010;

Vista la Determinazione del Dirigente del Settore AA.II. E Personale n. 456 del 22/05/2014, relativa
alla costituzione del fondo per le risorse decentrate 2014;

Vista  l'Ipotesi  di  accordo  sull'utilizzo  delle  risorse  del  fondo  ex  art.  31  CCNL 22/01/2004
sottoscritta in data 29/05/2014  (verbale di contrattazione n. 1 in pari data);

Preso atto, inoltre, che la certificazione dovrà riguardare, a consuntivo, anche il fondo art. 31 CCNl
22/01/2004  per  l'anno  2013,  sulla  scorta  della  rideterminazione  definitiva  operata  con
Determinazione del Dirigente del Settore AA.II. E Personale n. 412 del 07/05/2014, in applicazione
del disposto di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010 (taglio obbligatorio del fondo per
andamento occupazionale)

Osservati:

• la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria (art. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001);



• gli  aspetti  richiamati  nelle  predette disposizioni  contrattuali  e  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);

• ai fini della validazione del contratto integrativo, alla luce delle citate disposizioni, l'organo
di controllo procede ad attestare norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale
dell'ipotesi di contratto decentrato per l'utilizzo delle risorse del fondo 2014 e la congruità e
compatibilità con gli equilibri di bilancio.

Dato atto che il totale degli importi destinati con l'Ipotesi di contratto decentrato per l'utilizzo del
fondo per il trattamento accessorio 2014 di cui all'art. 31 del CCNL  22/01/2004 sono pari alle voci
a tale titolo previste nel bilancio per l'esercizio 2014 in corso di predisposizione.

Dato  atto,  altresì,  che  i  dati  relativi  al  fondo  2013  a  consuntivo  sono  corrispondenti  alla
quantificazione definitiva dello stesso disposta con Determinazione dirigenziale n.  412/2014, in
attuazione:

1) del taglio obbligatorio delle risorse decentrate per l'anno 2013 in applicazione del disposto
di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del D.L. n. 78/2010, pari allo 0,50% corrispondente alla
somma di €1.634,30, per l'andamento occupazionale;

2) della rideterminazione, sulla scorta delle somme effettivamente impegnate sul bilancio 2013
alla data del 31/12/2013, dei compensi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera K) del CCNL
01/04/1999 (incentivi  art.  92  D.Lgs.  n.  163/2006,  compensi  art.  27  CCNL 14/09/2000,
compensi Istat, etc...)

 e che l'importo complessivo del fondo per l'anno 2013 così rideterminato corrisponde a quello
dichiarato nel conto annuale relativo all'anno 2013 trasmesso alla Ragioneria generale dello Stato.

Dato atto, inoltre, che lo schema di cui alla Circolare RGS n. 25/2012 è stato rispettato in tutte le
sue partizioni e sezioni.

Effettuate le verifiche necessarie sulle poste di bilancio e della normativa in oggetto, 

Certifica

La congruità e la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo relativa alla contrattazione decentrata
integrativa per l'anno 2014 con i vincoli di bilancio e con i vincoli contenuti nei contratti collettivi
nazionali di lavoro, nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 29/11/2013,
nelle leggi in materia ed in particolare nel D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., nel D.L. n. 78/2010,
convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, nonché con le norme di contabilità pubblica.

Certifica, inoltre, in via definitiva a consuntivo ed a seguito della rideterminazione operata con la
determinazione dirigenziale n. 412/2014, che il fondo art. 31 CCNL 22/01/2004 per l'anno 2013
ammonta a  complessivi  €  358.678,47,  come dettagliatamente  precisato nella  relazione tecnico-
finanziaria redatta, e come dichiarato alla Ragioneria generale dello stato in sede di trasmissione del
conto annuale per l'anno 2013.

Il verbale si chiude alle ore 10.00.

 Il Revisore Unico

F.to Dott. Maurizio Meloni


