COMUNE DI PIANICO
PROVINCIA DI BERGAMO
Piazza Nazionale 74
______________________________________________________________________________________________________________________

Verbale del Revisore dei Conti n. 14/2018
PARERE SULLE IPOTESI DI ACCORDO DI
CCDI ANNUALITA’ ECONOMICA ANNUALITA’ 2019

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Pianico
ESAMINATA
 la relazione Tecnica Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria sull’ipotesi di contratto collettivo
decentrato Integrativo 2019 a firma del Responsabile del Servizio Finanziario,
 l’Ipotesi dell’accordo di Contratto Colletivo Decentrato Integrativo del Personale Dipendente del
Comune di Pianico per gli anni 2019-2020-2021 sottoscritto tra la Delegazione di parte pubblica e la
delegazione di parte sindacale in data 04.09.2018
DATO ATTO
i.
che lo scrivente ha espresso parere favorevole n. 13 del 28.08.2019 alla costituzione e utilizzo del
Fondo Risorse Decentrate per l’anno 2019;
ACCERTATO CHE
1. la relazione illustrativa degli aspetti procedurali – normativi e del contenuto economico dell’ipotesi
di contratto decentrato integrativo dell’annualità economica 2019 è stata redatta secondo lo
schema previsto dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012 ed
illustra in maniera esauriente tutte le informazioni richieste:
2. la relazione tecnico - finanziaria sulla costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse decentrate
dell’anno 20198 sottoscritta dal Dirigente d’Area è stata redatta secondo lo schema previsto dalla
Ragioneria Generale nella circolare n. 25 del 19/07/2012 e contiene tutte le informazioni richieste
in modo esauriente;
EVIDENZIATO CHE
L’ipotesi di accordo presentato in alcune parti non risulta compilato nei valori delle percentuali e degli
importi per i quali si assume il valore zero;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 alla ipotesi di accordo CCDI per l’annualità economica e modifica della parte normativa sia alla
ipotesi di accordo CCDI relativa ai criteri di distribuzione degli incentivi ex art. 43 L 449/1997
 sulla compatibilità dei costi derivanti dall’applicazione del CCDI annualità economica 2019 con i
vincoli del bilancio annuale e pluriennale e con quelli derivanti dall’applicazione di norme di Legge,
sottoponendo l’effettiva erogazione del fondo alle seguenti condizioni:
 approvazione da parte della Giunta Comunale della relazione finale sulla performance
dell’anno 2019 ai sensi del D. Lgs. n. 150/2009, regolarmente validata dall’Organismo di
Valutazione;
 attestazione in ordine al conseguimento del saldo finanziario positivo per l’esercizio 2019
Roncoferraro (MN), 05.09.2019
Il Revisore dei Conti
dott. Germano Tommasini

