PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL CONTO DEL COMUNE DI UDINE
sulla modifica della costituzione ed utilizzo del Fondo per la contrattazione
integrativa per l'anno 2010.

Visto il CCRL 6.5.2008 (biennio economico 2006-2007);
Atteso che l'accordo annuale per la destinazione provvisoria delle risorse per la contrattazione
decentrata per l'anno 2010 era stato già certificato positivamente dallo scrivente organo di
revisione contabile dell'ente in data 11.2.20i0 esprimendo parere favorevole in merito
all'incremento del Fondo ed agli utilizzi dello stesso nel rispetto dei vincoli posti dalla vigente
normativa;
Esaminata la relazione del Responsabile dell'Unità Organizzativa Programmazione e
Organizzazione dd. 20 dicembre 2010, con allegati prospetti, volta all'acquisizione del prescritto
parere di competenza in relazione all'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo,
sottoscritta tra la Delegazione di parte pubblica e le OO.SS;, in coerenza con le direttive della
giunta municipale di cui alla decisione n. 333 del 9.11.2010, con la quale si modifica la
costituzione del citato Fondo per l'anno 2010 mediante:


la soppressione delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 73, comma 2, lett. b) del
CCRL 2006 rappresentate dal 50% delle economie da trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l'importo complessivo di € 231.293,39;



l'applicazione nella misura massima consentita dell'incremento di cui all'art. 73, comma
2, lett. h) del CCRL 2006 rappresentato da una quota pari al 1,3% del monte salari del
1999 per l'importo complessivo di € 141.630,59 oltre alla quota già applicata con CCDI
8.2.2007 per € 70.995,54;



per effetto delle modifiche, (tra le quali anche quelle sopra evidenziate nonché delle
risorse di natura variabile ed eventuale accertate a consuntivo che alimentano il Fondo),
la composizione delle risorse decentrate viene definitivamente determinata in
complessivi € 2.498.690,02. e subisce una riduzione complessiva di € 13.014,56
rispetto alla determinazione preventiva.

Vista la Decisione di Giunta n. 333 del 9.11.2010;
Accertato che il bilancio di previsione 2010 nonché del bilancio pluriennale 2010/2012,
regolarmente approvato dal Consiglio Comunale, prevede gli oneri della contrattazione
integrativa con uno stanziamento adeguato nel cap. 400 e nel cap. 6176, per la copertura delle
spese derivanti dall'impiego del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della
produttività;

Verificato che la composizione del Fondo 2010, come risulta dalla relazione Tecnico Finanziaria
del Responsabile della P.Org. Programmazione e Organizzazione, ricevuta in data 21.12.2010,
appare corretta e rispettosa del dettato degli artt. 73 e 74 del CCRL 2006;.
Accertata la sussistenza delle disponibilità finanziarie, presenti nello stanziamento dei citati
capitoli de! bilancio per l'esercizio 2010, necessarie a consentire l'incremento proposto di cui
all'art. 73 c.2 lett. h) CCRL 2006, in quanto provenienti dalle risorse resesi disponibili per effetto
della riduzione di cui sopra pari ad € 231.293,39;
Verificato inoltre che la riduzione complessiva del fondo per l'anno 2010 per complessivi €
13.014,56 comporta un'economia di bilancio che incide sulla parte variabile del fondo sia per
quanto concerne la costituzione che gli utilizzi destinati all'erogazione dei compensi per la
produttività collettiva;
Effettuato il controllo ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del CCRL 2006 sulla compatibilità dei costi
della contrattazione decentrata con i vincoli di bilancio, che per fanno 2010, prevede un fondo
pari ad € 2.498.690,02 (parte consolidata € i.782.336,94 e parte variabile € 716.353,08 e che
gli utilizzi stabili sono quantificati in €1.782.101,69.
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Auspicando e raccomandando che in futuro sì incrementi la componente variabile del fondo
destinata all'erogazione dei compensi per la produttività collettiva nel rispetto dei principi
ispiratori della riforma "Brunetta" D.Lgs 150 del 2009.

Udine, lì 21 dicembre 2010

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente Alessandro Cucchini

F.to Alessandro Cucchini

Revisore Marco Lunazzi

F.to Marco Lunazzi

Revisore Paolo Martegani

F.to Paolo Martegani

