
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
Provincia dipisa
Revisore Unico

OgSetto: fondo per le politiche di sviluppo delle rlsorse umane e per la produttività - anno

2016. lpotesl di contratto decentrato integrativo anno 2016.

La sottoscritta Dott. Silvia Spagnolo, Revisore Unico del comune di Montopoli in Val d,Arno,
in riferimento a quanto riportato in oggetto:

visto l'art. 239. comma 1, le

visti l'e4Jlo e l'!4jolbb, del Dlgs. n. 165/01;

visto il Dlgs. n. 150/09;

visto il regolamento di contabilità dell'Ente;

visto il prospetto di calcolo per la costituzione delfondo integrativo anno 2015;

vista l'ipotesi di accordo di contratto collettivo decenÍato integrativo per l,anno

2016 definìto dalla Delegazione trattante e trasmesso in data f2/!2/20I6

unitamente alla Relazione lllustrativa ed alla Relazione Tecnico Finanziaria;

vista le Deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2016, n. !2912016 e la n.137 del

2010912076, ri9ua'dante la programmazione triennale del personale 2016-2018;

Vista la Determina Dirigenziale n.420 del !O/LO/2OL6 dguardante il Fondo Risorse

Decentrate Anno 2016;

CONSIDERATO

che le risorse del fondo sono contenute entro le corrispondenti .isorse previste

nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 9. comma 2-brs, del Dl. n. 78110. convertito con

Legge n. 122/10 e s.m.i.;

che la consistenza del fondo è stata ridotta sia in termini assoluti che in misura

proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

che le risorse del fondo per l'anno 2016 sono conformi ai vincoli derivanti alle

dlsposizioni contenute nei Ccnl di riferimento, per quanto.iguarda la negoziabilità

dei singoli istituti disciplinati dalla contrattazione di secondo livetlo, ed alle vigenti

norme di coordinamento della fìnanza pubblica, per quanto riguarda le l imitazioni



operanti in materia di spesa di personale e di trattamenti economici individuali

accessori e dlfinanziamento degli stessi;

. che le risorse variabili dicui all'art. 15, comma 5, del Ccnl 1" aprile 1999 sono legate

all'attivazione di nuoviservizi e/o all'incremento/miglioramento dei servizi esistenti;

. che le risorse variabili sono prevalentemente delinate nel contratto integrativo al

finanziamento dei compensi destinati a premiare la prcduttività;

. l'indicazione, in calce al contratto integrativo, dell'esatta quantificazione della spesa

complessiva a carico dell'esercizio 2016 per onerida contratto integrativo;

AÎTESTA

che l'ipotesi di Accordo è compatibile con ivincoli di bilancio e di Legge e che la spesa

conseguente la costituzione delfondo è stata tenuta presente in sede di predisposizione del

Bilancio previsione e delle sue variazioni. Rilascia pertanto parere favorevole.

Montopoli, 13 dicembre 2016

ll Revisore dei Conti


