
COMUNE DI CONEGLIANO
Provinciadi Treviso

IL COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N.21/2016

OGGETTO: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo aisensidegli articoli4
e 5 delCCNL 01/04/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentràte anni
2015 (modificato) e 2016.

L'anno 2016 ilgiorno 10 delmese di novembre, siè riunito il Collegio dei Revisori

dei Contidel Comune di Conegliano nelle persone dei signori:

- Adriano Marchetto

- Mario Veziaggi

- Vittorio Rinaldi

I
Presidente

Revisore;

Revisore.

La riunione è stata fissata per esprimere il parere, aisensidell'art. 5 comma 3 del

CCNL 01.04,1999, sulla compatibilità della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivantî dall'applicazione delle

norme di legge, in riferimento alle risorse per gli anni 201b(modificato) e 2016.

ll Collegio deí Revisori dei Conti,

ESAMINATA

La proposta di costituzione ed utilizzo del fondo delle risorse per le politiche di

sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativi agli anni2015 e 2016,

nonché la relazione illustrativa economica-finanziaria;

VERIFICATO

- che per la spesa complessiva prevista in euro 922,799,50 per l'anno 2015 e

in euro 955,250,43 per l'anno 2016, sussiste piena compatibilita tra i costi

della contrattazione collettiva decentrata integrativa'con i vincoli di bilancio

per gli esercizi 2015 e ZAffi;
- che le risorse dicui all'art. 15 comma 5 sono giustificate dall'attivazione di

nuoviservizi, le cui perfomances saranno valutate dall'organismo

indipendente d i val utazione a ppositamente costitu ito;



- che l'organismo di valutazione nella riunione del 26.10,2016 (verbale n.

212016) ha preso atto all'unanimità della congruità dello stanziamento delle
risorse ex àrt, 15, commi 2 ei, del ccNL 01/04/1ggg e della ragionevolezza
della corrispondenza tra risorse variabili stanziate ed i processi di razionaliz-
zazione e riorganizzazione delle attività effettuati nonché i risultatí attesj;

- l'esistenza delle relazlonidel Segretario Generale relatìve a nuovi servizi o
miglioramento di quelli esistenti, redatte conformemente a quanto stab1ito
dalla corte dei Contisezione rEionale dicontrollo per la Lombardia con
parere 596/201 0 del 06.05.201 0;

RACCOMANDA

ll conlrollo della consistenza del personale in servizio al 31.12.2a16 per la
determinazion e del l'effettiva quan tificazione del fondo;

il controllo, prima della distribuzione delle risorse di cui all'oggetto, dell'effettiva
realitzazione dei nuoviservizie del miglioramento di quefii esistenti;

DA PARERE FAVOREVOLE

ln ordine alla compatibilità della contrattazione collettiva decenkata integrativa con i

vincoli di bilancio 2015116 e con i vincoli derivanti dal|applicazione delle norme di
legge, previa I'osservanza diquanto sopra raccomandato.

Vicenza, 1011112016

rL coLLEGtO DEt FEVISOR|
Dott. Adriano Marchetto

Dott. Mario Veziaggi

Dott. Vittorio Rínaldi
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