Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

Verbale n. 17 del 11 Maggio 2012

L'anno duemiladodici il giorno 11 del mese di Maggio , alle ore 12,00 presso la sede del Comune di
Oristano, si è riunito il Collegio dei Revisori nelle persone del Dr. Mario Salaris e Rag. Francesca
Cannas ; assente giustificato il Dr. Carmine Mannea
Il Collegio procede alla verifica del seguente atto:
ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2011 tra l'Amministrazione Comunale di
Oristano e la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali di categoria
CGIL - CISL - UIL - DICCAP, per disciplinare l'utilizzo del fondo per le risorse decentrate.

Il suesposto contratto risulta corredato dai seguenti allegati:
1. ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2011 sottoscritto il 18/04/2012;
2. determinazione n. 36 del 15 febbraio 2012 relativa alla costituzione del fondo delle
risorse decentrate anno 2011 articolo 31 CCNL 22/01/2004. Parziale modifica
determinazione n. 181 del 07/07/2011;
3. determinazione n. 99 del 10 maggio 2012 relativa alla costituzione del fondo delle
risorse decentrate
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determinazione n. 36 del 15 febbraio 2012 ;
4. relazione illustrativa tecnico - finanziaria ipotesi di contratto integrativo decentrato
anno 2011.

Il Collegio, in adempimento a quanto disposto dall'articolo 40 bis , comma 1 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165 prende in esame l'ipotesi di contratto integrativo decentrato anno 2011.

A conclusione dell'esame della predetta documentazione il Collegio visti i pareri favorevoli espressi
dal responsabile del servizio personale e del servizio finanziario, rispettivamente in merito al parere
di regolarità tecnica nonché di copertura finanziaria:

-

esprime per quanto di propria competenza parere favorevole in merito al controllo sulla
compatibilità dei costi del contratto integrativo del Comune di Oristano per l'anno 2011 in
quanto le risorse destinate alla contrattazione quantificate e illustrate nella relazione tecnico
- finanziaria in Euro 685.646,22 destinate alle risorse stabili e euro 319.957,67 alle risorse
variabili per un totale di euro 1.005.603,89 trovano allocazione nei capitoli di bilancio n.
5860 per euro 899.926,44, n. 5149 per euro 26.000,00, n. 1215 per euro 21.097,60, n. 431
per euro 18.350,27, n.1450 per euro 34.200,00, n. 1983 per euro 6.029,58 per un totale di
euro 1.005.603,89.

Infine il Collegio ritiene doveroso , all'interno del proprio ruolo collaborativo, ribadire e riportare
all'attenzione del Comune che oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente
in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed alla
evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati
dovrà dare conto anche della concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla
premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità
della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione
integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni
economiche.

Alle ore 14,00 si dichiara conclusa la verifica di cui si compila il presente verbale.

Il Collegio de

