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PARERE DEL COLLEGIO DEI REV?SORI AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO TERRITORIALE

per il personale del Comune di Udíne

Vísto l'aít. 6 del CRL 7.12.2006 che disciplina i tempi e le procedure per íl controllo sulla

compatibilítà deí cóstí della contrattazíÓne collettiva decentrata da parte dell'organo di revísíone
dei contí;

Visto il comma 3 - sexies dell'art.40 e il comma 1 dell'art.40 - bís del D.Lgs. n.
165/2001 in materia dí controllo sulla compatibilità deí costì della contrattazione collettíva
íntegrativa con i vincolí dí bilancío e quelli derivantí da norme dí legge con partíco!are ríferímento
alle disposízioni inderogabili che íncídono sulla mísura e sulía corr?esponsíone deí trattarìientí
accessori;

Ríchìamata la deliberazíone del Consíglío comunalé n. 30 del 27 aprile 2017 con la
quale è stato approvato íl bílancio 2017-2019 nel quale sono stanziate le risorse per la
contrattazíone decentrata;

Vísta la delíberazione della Gíunta comunale n. 245 del 27/06/2016 di approvazione del
PEG 20L7-2019 - Píano degli obiettiví;

Consíderato che per quanto consentito dal CCRL 7/12/2006 all'art. 73 comma 2 lettera
h), la Giunta comunale ha dísposto con propria deliberazíone n. 435 del 7/14/2017:
* l'incremento facoltaUvo parí a € 212.626,13 finalizzatí ad alimentare le risorse
destínate alla produttívítà collettíva del personale;
* físsato le linee di índirizzo alla delegazíone trattante;

Vísta la determínazione dirigenziale n. 1426 del 24Q1/2017 con la quale si procede alla
costítuzione del fondo per la qontrattazíone integratiya del personale del Comune di Udíne per
l'anno 2017 (soggetto a confronto con il coíríspondente Fondo dell'anno 2016) per l'importo
complessivo dí € 2.240.614,14 al netto delle economie derivantí dalle risorse stabilí dell'anno
precedente pari ad € 21.789,42 e al lordo quote trasferite àll'Uti pari ad € 737.087,50 - che
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sono sottratte alla disponibílítà del Comune - per effetto delle quali si víene a determínare un
Fondo dísponíbile all6 contrattazíone che ammonta a complessíví € 1.525.376,66;

Preso attò che il Fondo per l'anno 2016, certifícato dai Revísorí in data 9.11.2016 - che
rappresenta íl limite di ríferimento per l'anrío 2017 - ammontava ad € 2.270.939,55 al netto
delle economíe derívantí dalle risorse stabílí dell'anno precedente parí ad € 25.774,82 e al lordo
quote trasferite all'5tí pari ad € 4.000,00 per effetto delle qualí il Fondo dísponibile alla
contrattazione nell'anno 2016 ammontava a complessíví € 2.292.714,37;

Acceítato che il fondo è stato costituito nel rispetto deí límítí postí dalla vígente normativa
e ín partícolare le norme di contenimento della spesa del personale e del trattamemo accessorío

che dal 1 gennaio 2017, ai sensí dell'art. 23 del D.Lgs 75/2047, ha come límite non superabile
l'ímporto complessívo del salarío accessorío del 2016.

Vísta la preìntesa del Cont;atto Collettívo Decentrato Integratívo Territoríale sottoscrítta ín
data 6Q2/2017 per il personale non dírígente dell'UTI Friuli Centrale e dei Comuni aderentí
all'Uníone;

Avuto ríguardo alla relazione illustrativa di accompagnamqnto alla preintesa redatta a
livello territoriale e della relazìone tecnico fínanziaría riferita esclusivamente ai críteri di

destinazione delle risorse del Fondo del Comune di Udine, come meglio specificato al punto 2
dell'accordo - parte economíca - con relatívo prospetto dí utilizzo allegato 2), ed alla relatíva
copertura fínanziaria.

Verifícato che le risorse destinate alla contrattazione collettíva decentrata íntegratíva
sono compatibili con i víncolí di bilancio;
Effettuato aí sensi dell'art. 40 - bis, comma 1, íl controllo sulla costítuzíone del Fondo
risorse decentrate 2017 e sulla compatíbílità deí costi della contrattazione collettíva decentrata
íntegratíva con í víncoli di bnancio;
CERTIFICA

la costituzíone del Fondo per la contrattazíone íntegratíva 2017 del Comune di Udine e la
compatibilità del costi del CCDI Terrítoríale, sottoscritto in data 6.12.2017, con i vírìcoli di
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bilancío e quellí derívantí dall'applicazione delle norme dí legge, per quanto dí competenza del
Comune dí Udine.

Udine 13 dicembre 20L7

il Collegio deí Revisorí
do«. Andrea Montich

<

