
PARERE slirLLA REtAzloNE ILLUs:IRArlvA R€tATtvA Atuurtlrzzo DBI-LE RlsoRsE
DEOÉN-IRATE ÈÉR LANNO :20î8

Far..erc n, ,361201s

L'annó 20'f 8' il giotlno'O7 del riíese di dicembre, si è riunîto:il Colleglo del Revieori dei Gonti

del eomune,dÍ'Gonqglianc nello Rsrsoné dei signori:

- Adiiano Marchettó *,Presidente;

- Mario Versisggi'- Rèvisore;

- Vittoris Rinaldi - Revisorg,

tl Oollegio

prdcède,allianàliSi della réla2ióhe:illustrativa prol,, n,64%[1 del.6.,î2;2018, ,eon fa qqale si

trcsmette la preJntesà dèl 1'4.1L20iS rsfativa alf'utillzzo delle iisdrse decentiate per,lranno

20{ 8', con la gqale !e par,ti:appravgnol

I dafi definítivi retativf alla qostit"ttziQne :ed: utiliuzo dellg; rt$orsp Fer ,lianno 20:t7, a

pannie rettifiea Ai,euanto disposto ael CCDI regi n, 10509 del 21 :12:2617, come

indicato nel prospettoall,g:ato snh A) afia greintesa;

i- alla quantificazione'dell'importo unÌcg, :consdlidato ,anno Z0lZ, ai s-dhsi délliart, 62,

cofnma l, CCNL 21,05;201,8. ,parii a €:620,2g8;Zgi :corne,si evince. daf plospetto

aflegato suh B);

- alta costitualonp del fpndg risorqe ,decg.ntratt* qnho 20fB e alla definizione del loro

ufilizzo, conrerrihdicdto negri ailegeti, c) e'D) aila preintesai

prende atto

- che le parti:

' conyengono chè, itulilizzo delle ri$olse- per I'anno 201:9, per buoha parle già

swenuto, è delinito sulla baEe della, ,dlseipline integratirlA a, livello.aelendale in
èssèré, della, quale te.rparti convèngóno la proroga ddlfefficacia anche per llanno
r2Ql &i ;B€r li,as-senza, dei flqovs Ge:l s sino afla sua stip.rtla;

,. corrfèrmano en6he psf l'anno 201'8 l16ffloacÌh deltÉ diseiplÌna dst crileri deila

:prqgregsione; economica orizeontalb adottata, con GCI ieg:. n. 1A446 del

14,06,2:,017, confo-nne alla discipfipa tntrodotta coFr i! CGNL 2r1 ,0-5,20,19;
:r conVengono sulla :duiata :annueile del: présènte OOl, dahdo ,attO rGhe è aWiata al

conlempo fa traltatlva pff |s'stipufa del nuovo-COi r:elativo al perio-do 2,A1g:2021,

ché feali zàé-rà, il pièno,aflineamento oon: la coalrattazióne naiionà'te;,



-che, per llanno ;20J7' si è' rettificata le iilevaaione deile tfsorsé re-latlve :a Quole di
progettazione (ad eszurimento) e di quelle dprtyAnti da funzioni teoniche, evidenziando [a

decurtAzi0ne dellinCentivo funzionl te-cniche, rileventé ai fini del: tetto di, spesar al salario
acco,ssori,o, per $upararne,nto del medesiho: tetto di spesa, tenut-o conto della rrorrnativa

soprawenuta con decorrenta dal, 1.0tr,"20l8 e delle interpretazioni sUggerite dafla Corte
dei Contii

- cho llammontqre 'complgssivp delle r'lsprse de.pgntrate per ;liannp. '201,8 ivi oornprese le

risorse trasferite: a bilanoih per le posizionl or$anizzativelalte professionalità, pari ad €
963-.433160, deourt*o degli inrpoff r,ton soggetti al vincolo ,dj cui alltan .î8, csrnma l; del

D.Lgs. .n.7,512017; pafi:ia copplessui€ g$ig.$q;69, rip,gltn ugu,Alq fll 0orris_pondente;irnporto

dell'anno ,201'6;

- chq ltero$aelsné delle sdrnrflqì,stanziate pei' pfoduttivltà: ,gen6rale, s p_r,ogetti speejfici è
legata alla pertornîanoe individuale, e oollegiva,i egme: pte$stE dal vigenlei eisterna di
valutazions:dól per$onale dipendento;, approvato eon.deliber,azioni di Gíunta eomunale n,

6 dQl 15.01,2001 e: tT, î3:1, del 102,04.?00i1 (Freonale, 6t,* catego.rie) e n, ,t32: det

09. 03 . 2CI09 (p ersonale" ÍRca ricato dî pos,Íaio ne orga n izzativa)t

!è-rincate,

le disponihilita finanziarie dellAmministraziorrg ,al fini delta gopertura dolte diverse vocl di

destlnazione del Fondo

, ésFfinìa:

per guanto di corn'pelenaa, parere f0$orevble sulla Relazione illuslFàtiva di eui sopra,

aqforizzando altresl la; eonseguente,rèttifiqa detla tabeila tS .de[,'conto annuale:anno a01.t .

IL'COLLEGIO DEI REVISORf
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Dott. Vittorio Rihaldi


