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ll Revisore Unico dei Conti

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 03/1012018 con la quale sono stati
emanati indrizzi per Ia costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale
dipendente e dirigente;
Vista la determinazione n. 1375 del 0211112018 con la quale è stato determinato il fondo per le
risorse decentrate per I'anno 2018 relativo al personale dipendente;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.113 del 0711112018 con la quale sono stati
emanati gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la stipula dei Contratto
Decentrato lntegrativo del Personale Dipendente:
Vista l'ipotesi di contratto integrativo per gli anni 201812020 sottoscritta in data 0311212018
trasmessa al sottoscritto Revisore, aifini del controllo della compatibilità dei costi della predetta
contrattazione con ivincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge;
Visti i CCNL in materia e da ultimo il CCNL 2110512018 per il personale dipendente Regioni ed
Enti Locali;
Preso atto che l'ipotesi di accordo risulta corredata dalla relazione illustrativa e dalla relazione
tecnico finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3 sexies, dello stesso decreto legislativo n.
16512001sottoscritta dal Dirigente degliAffari Generalie Finanziari in data 0611212018;
Ciò premesso, il Revisore verificato che:

.

la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono state predisposte in
ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n.25, del 19 luglio 2012, del Ministero
dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

o

ifondicontrattuali per I'anno 2018 e quelliespressi in percentuale per glianni
sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;

.

l'onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle
disponibilità di bilancio;
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ll dirigente dell'area affari generali e finanziaria, Dott. Renzo Mostarda, ha rilasciato i
relativi pareri di regolarità tecnica e contabile che ne attestano la relativa copertura
finanziaria, che vengono consegnati al sottoscritto revisore, unitamente alla
documentazione sopra indicata;
il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge,
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori;

esprime parere favorevole
1.

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo per l'anno
201812020 del personale dipendente sottoscritto in data 03/1212018 nonché in ordine al
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rispetto dei vincoli derivanti dall'applicazione di norme di legge del medesimo accordo
integrativo.

2.

ln ordine alla relazione tecnicolfinanziaria predisposta dal Dirigente degliAffari Generali
e Finanziari in data 0611212018.

Lucca, li 1111212018

ll revisore

