Comune di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
PARERE reso ai sensi dell'art. 239 lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000.
Verbale n. 60 del 10 Dicembre 2018
PARERE CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
Il Collegio dei revisori dei conti, procede all’esame dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo
parte economica 2018, ai sensi dell’art. 40 bis del D. Lgs. 165/2001.
L’ipotesi di contratto integrativo è stata trasmessa dal Comune di Figline e Incisa Valdarno al
Presidente del Collegio dei revisori con Pec del 10/12/2018 ai fini del controllo della compatibilità
dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione di
norme di legge.
Tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 6 dicembre 2018, risulta corredata dalla
relazione illustrativa e dalla relazione tecnico finanziaria, di cui all’art. 4, comma 3 sexies, dello
stesso D. Lgs. 165/2001.
Il Collegio viene assistito, nell’esame della predetta ipotesi di accordo integrativo, dal Responsabile
del Servizio Affari Generali e Suap, appositamente invitato dall’organo di controllo per fornire a
quest’ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la redazione del prescritto parere.
Il Collegio passa all’esame del precitato accordo (e della relativa documentazione) il quale prevede
un ammontare di somme a disposizione pari a 655.791,73 euro distribuite per le seguenti
finalizzazioni:
DISTRIBUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018

Fondo per le indennità di turno, rischio, reperibilità, orari
notturni, festivi, festivi notturni e maneggio valori

€ 78.000,00

Fondo per indennità per specifiche responsabilità

€ 47.250,00

Fondo per indennità per particolari responsabilità

€

3.000,00

Indennità funzione insegnanti CCNL 5/10/01

€

8.700,00

Indennità disagio

€

2.900,00

Indennità di comparto

€ 69.000,00
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Progressioni orizzontali anni precedenti

€ 260.000,00

Progressioni orizzontali da applicazione CCNL 21.05.2018

€

9.494,41

Progetto asilo nido

€

2.200,00

Incentivi Ici

€ 20.809,00

Incentivi funzioni tecniche

€ 10.097,75

Produttività

€ 141.340,57

Incentivo servizi in convenzione

€

3.000,00

€ 655.791,73
Totale
Il Collegio, viste:
-

la relazione illustrativa sottoscritta dal Presidente della delegazione di parte pubblica, Dott.
Roberto Calussi;

-

la relazione tecnico-finanziaria sottoscritta dalla Responsabile del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Roberta Fondelli;

verificato che:
- la relazione illustrativa e la relazione finanziaria sono state predisposte in ossequio alle istruzioni
emanate con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e Finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- i fondi contrattuali per l’anno 2018 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente;
- l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di
bilancio;
- il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
Dato atto che l’Ente ha provveduto ad approvare:
- il Dup 2018/2020 approvato con delibera C.C. n. 84 del 28.9.2017 e la nota di aggiornamento al
Dup ed il Bilancio di Previsione 2018-2020 approvato nella seduta consiliare del 19.12.2017 con
deliberazione n. 125;
- il Bilancio pluriennale 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del
19 dicembre 2017;
- il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance del Comune di Figline e Incisa
Valdarno per gli anni 2018-2020 approvato con delibera G.C. n. 15 del 25.1.2018 e successive
modifiche;
Ciò premesso,
esprime parere favorevole
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in ordine alla compatibilità finanziaria ed alla conformità alle vigenti disposizioni di legge e dei
CCNL del comparto Enti Locali, dell’ipotesi di contratto decentrato integrativo parte economica
2018 del Comune di Figline e Incisa Valdarno sottoscritto in data 6 dicembre 2018.
Raccomanda
in merito alla procedura di erogazione dei fondi di salario accessorio la puntuale osservanza del
dettato disposto dall’art. 40bis D. Lgs. 165/2001 nonché l’accurata verifica del raggiungimento
degli obiettivi.
Letto confermato e sottoscritto
Figline e Incisa Valdarno, 10/12/2018
F.to Dott. Massimo Meozzi
(Presidente)

F.to Dott. Paolo Buchignani
(Membro)

F.to Rag. Daniela Lencioni
(Membro)
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