
Comune di Peveragno 

Provincia di Cuneo 

 

PARERE DELL’ ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

SULLA PREINTESA DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO DI 

LAVORO ANNO 2018 

 

 
Il Revisore dei Conti , 

 
Visto L’art.4 del CCNL 22.01.2004, il quale prevede al comma 3 che “Il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio 

e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei 

conti…….(omissis) . A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla 

delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione 

illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi la trattativa deve 

essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo 

dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione 

definitiva del contratto”; 

 
Esaminata la preintesa contrattuale di utilizzo del costituito fondo delle politiche di sviluppo delle 

risorse umane per l’anno 2018; 

 

Visto la relazione tecnico finanziaria; 

 

Visto la relazione illustrativa; 

 
Preso atto che 

 

- Il fondo 2018 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttivita’, in 

applicazione dell’ art. 31 del CCNL del 22/01/2004, e’ determinato in euro 94.578,00 come 

di seguito evidenziato: 

Risorse stabili      euro 79.300,00 

 

Risorse variabili     euro 15.278,00 
 

- Le risorse vengono utilizzate nel seguente modo: 

 

Risorse stabili: 

 

 

 

 

 

 



 

 
RISORSE STABILI Euro  

79.300, 00 
UTILIZZO 

Fondo per progressione economiche ai sensi 
art.68 comma 2 lettera j) 

Euro  
43.583,00 

Indennità di comparto  
(art.33 CCNL del 22/1/2004) 
 

Euro  
11.250,00 

Art. 68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018 
Compensi per turno, maggiorazioni orarie 
Casa di riposo 
 

Euro 
8.800,00 

Art. 70 quinquies c.2 lettera a) CCNL 
21.05.2018 - Indennità per Ufficiale di stato 
civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale 
 

 
Euro  

300,00 

Art. 68 c.2 lett.d) CCNL 21.05.2018 - Compensi 
per turno, maggiorazioni orarie personale di 
Vigilanza. 

Euro 
5.100,00 

Art. 70 bis del CCNL 21.05.2018 - Indennità di 
rischio 

Euro 
1.080,00 

Art. 70 quinquies CCNL 21.05.2018 - 
Compensi per specifiche responsabilità 

Euro 
2.500,00 

TOTALE DESTINAZIONI 
Euro  

72.613,00 

 
Le risorse disponibili in parte stabile, a seguito delle predette deduzioni sono, pertanto, pari a:   
 
TOTALE RISORSE DISPONIBILI 
 

Euro 6.687,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risorse variabili: 

 

 

RISORSE VARIABILI Euro  
15.278,00 

Residuo parte stabile Euro  
6.687,00 

Totale Euro 
21.965,00 

UTILIZZO 

 
Art.17 lett.g) CCNL 1/4/99 
Art.113 D.Lgs.50/2016    (Incentivi funzioni 
tecniche ) 
 

 
 

Euro 2.553,00  

 
Art.17 lett.A) CCNL 1/4/99 
produttività collettiva da attribuire ai 
progetti-obiettivo 

 
 

Euro 16.912,00  

Ai sensi dell’art.17 comma 2 lett.a)  CCNL 
1/4/99, finalizzato ad  erogare compensi 
diretti ad incentivare la produttività ed il 
miglioramento dei servizi, attraverso 
l’approvazione di uno specifico progetto, 
come da allegato A 

Euro 2.500,00 

TOTALE DESTINAZIONI Euro 21.965,00 

TOTALE RISORSE DISPONIBILI 
(su risorse variabili) 

Euro  
0 

 

- Il Fondo risorse decentrato anno 2018, come disposto dal D.Lgs n. 75/2017,  non supera il 

corrispondente importo del fondo determinato per l’anno 2016, che ammontava a euro 

97.437,29 ; 

 

Rilevato altresi’ che 

- La spesa derivante dalla contrattazione decentrata  trova copertura  nel bilancio di previsione 

2018, come indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n.185 del 02/11/2018 di 

approvazione della costituzione del fondo 2018; 

- Per la valutazione della produttivita’ verranno utilizzati i criteri e le metodologie in uso 

presso l’ Ente ; 

Esprime 

 



Parere favorevole con riferimento alla compatibilita’ degli oneri della preintesa definita dalla 

delegazione trattante circa l’utilizzo del fondo delle politiche di sviluppo delle risorse umane per l’ 

anno 2018. 

 

19/12/2018                                                                                          IL REVISORE 

                                                                                                        (Carmen Caccavale) 


