COMUNE DI SAN FIOR
Provincia di Treviso
REVISORE DEL CONTO
PARERE IN MERITO ALL’IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO, RICOGNIZIONE ED UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE PER GLI
ANNI 2015 E 2016
Il sottoscritto Revisore del Conto del Comune di San Fior:
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente del comune
di San Fior per gli anni 2015 e 2016 sottoscritta in data 20 dicembre 2016 tra l’Ente e le OO.SS.
ammesse alla contrattazione;
VISTA la relazione illustrativa e tecnico finanziaria redatta in data 13 gennaio 2017 dal
Responsabile del Servizio Segreteria e Demografia signora Nadia Zamai;
VISTA la determinazione n. 335 del 18.8.2016 avente ad oggetto “determinazione per l’anno 2016
delle risorse stabili ai sensi dell’art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004 per il personale dell’ente”;
RISCONTRATO che con la suddetta relazione il Responsabile del Servizio rende:
a)

attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi

natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
b)

attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi

economici;
c)

attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera

finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali);
VERIFICATA la compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio;
VISTA l’attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria espressa in data 18.8.2016 sul
merito della determinazione n. 335 del 18.8.2016 dal responsabile del servizio finanziario, Rag.
Edda Andreetta;

esprime
il proprio PARERE FAVOREVOLE all’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo,
ricognizione ed utilizzo delle risorse decentrate per gli anni 2015 e 2016 per il personale dipendente
del comune di San Fior.
A margine del proprio parere, il revisore raccomanda che la liquidazione delle somme in questione
venga effettuata solo dopo aver accertato l’avvenuta valutazione dei singoli dipendenti in base al
vigente sistema di valutazione della prestazione.
San Fior, 13 gennaio 2016
Il Revisore del conto
dott. Gian Luigi Brun

