
 COMUNE DI BORGIO VEREZZI

   PROVINCIA DI SAVONA

Verbale n. 8 / 2019

Fondo per le risorse decentrate 2019

Il Revisore Unico dei Conti:

Visto l’ articolo 40 comma 3 – sexies del D. Lgs. n. 165 del 2001;

Richiamati gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 relativi alla disciplina delle risorse 
decentrate con i quali si prevede che le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche 
di sviluppo delle risorse e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti;

tenuto conto della vigente legislazione in materia di Contrattazione Collettiva Nazionale sull’ipotesi 
di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo relativo all’ anno 2019;

vista la determinazione dell’area finanziaria n. 39 dell’ 01.04.2019 di quantificazione delle risorse 
destinate alle politiche di sviluppo del personale dipendente per l’ anno 2019;

vista la pre-intesa della contrattazione collettiva decentrata integrativa sottoscritta in data 
12/04/2019;

vista la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo anno 2019 predisposta dalla 
responsabile dell’area finanziaria dott.ssa Marinetta Valdora;

vista la relazione illustrativa contenuta nello stesso documento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione con la quale si autorizza la sottoscrizione della contrattazione 
decentrata per l’anno 2019 in Euro 94.892,00 di cui risorse fisse Euro 71.058,00 e risorse variabili 
Euro 23.834,00, compreso incentivo di progettazione riferito alle attività concluse di cui al 
precedente codice dei contratti (art. 92 D. Lg 163/2006 ) pari a € 10.000,00 ed escluso fondo lavoro 
straordinario ripristinato nella somma di € 4.402,00.

 ATTESTA

la regolare costituzione del Fondo per la CCDI 2019 e la compatibilità dei costi dell’ ipotesi di 
accordo decentrato in relazione ai limiti di spesa del personale ed alle disposizioni di cui all’ art. 9 
comma 2 bis del D. Lgs. n. 78/2010 come modificato dall’ art. 1 comma 456 della Legge n. 
147/2013.

Borgio Verezzi, 14.05.2019

Il Revisore Unico

dott. Pier Giuseppe Ferraris

(firmato digitalmente)


