
PARERE SULLA RtrLAZIONE ILLUSTRATIVA

PER tA SUCCESSIVA ADOZIONE DI UN

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

Pîre{e N. 35/2017

**tr

L'anno 2017,il giorno I9 del mese di clicembre, il Collegio clei Revisori dei Conti clel

Comnne di Conegliano nelle persone dei signori:

- Marchetto Adriano * Presidente;

- Verziaggi Mario - Revisore;

- Rinaldi Vittorio - Ilevisorc,

procede all'analisÌ della relazione illustrativa per la successiva adozione di un contratto

decentrato integrativo ai sensi clegli artt. 4 e 5 del CCNL ll4ll999, in mcrito all'utilizzo

delle risorse decentrate anno 2017.

preso atto clre

- cagsa la mancata sterilizzazione degli irnporti relativi agli incentivi per funzioni

tecniche di cui all'art. 113, comtna2, del D, Lgs. N. 5012016, alla luce della

deliberazionc della Sezione Autonomie della Corte dei Conti m,712017,

rccenternente conferurata con deliberazione n.2412017, si rende necessario

contenere I'erogazione dell'incentivo funzioni tecniche entro i linriti di spesa

clisponibili, pari per I'auno 2017 a€ 6.128,17;

- la Giunta comunale, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti, coll

deliberazione n, 238 clel 08.06.2017,hasospeso ['et'ficacia del Regolatnento

comrurale per la ripatizione del fondo cli incentivazione pel le fttnzioni tecniche di

cui all'art. 113 clel D, Lgs. N. 5012016, fino al 3l .12.2017,

visto

- il prospetto allegato alla preintesa, contenente la tabella analitica della costitttzione

ecl utilizzo clelle lisot'se clecentrate per I'anno 2017;



- le solnme stanziate per produttività generale e progetti specifici, la cui erogazione è

eorrelata a[ raggiutlgimento degli obiettivi posti dall'Amrninístrazione a ciascu'a

tnrità organizzativa, come previsto dal vigente sistenra cli valutazione del per.sonale

dipenclente, approvato con cleliberazioni cli Giunta comunale n. 6 clel 15,01 .2001 ll.

l3l del 02,04.20A1 e n, 132 clel 09.03.2009;

esprime

per qrtanto cli cotnpetenza, parere favorevole, sulla Relazione illustrativa cli cui sopra,

relativa al C.C.D.I. per l,anno ZAn.

Conegliano, I 9 dicernbrc 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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