COMUNE di AQUILEIA
Provincia di Udine

Oggetto: PREINTESA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
TERRITORIALE ANNO 2021.
Esaminata la preintesa sottoscritta in data 17.12.2021 e relativa al Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo ai sensi dell’art. 6 del CCRL sottoscritto in data 07.12.2006 in merito all’utilizzo delle
risorse decentrate dell’anno 2021;
presa in esame la Relazione Illustrativa nonché la Relazione Tecnico-Finanziaria alla citata
preintesa;
considerate le previsioni di cui al CCRL sottoscritto in data 07.12.2006;
Il Revisore dei Conti del Comune di Aquileia, dott. Marcello Giorda, dà atto di quanto segue:
LA PREINTESA
- quantifica le risorse decentrate ai sensi dell’art. 32 del CCRL 15.10.2018;
- prende atto che il limite di spesa riferito alle indennità imputate a bilancio non può eccedere
il corrispondente stanziamento dell’esercizio 2016;
- individua le indennità, come stabilite dai CC.RR.LL. vigenti;
- definisce la misura delle indennità in riferimento:
➢ alle CONDIZIONI DI LAVORO;
➢ al SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE;
➢ a SPECIFICHE RESPONSABILITÀ;
➢ a SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, ECC.;
- prevede progressioni orizzontali;
- determina la durata della preintesa;
LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA e la RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA
- sono state redatte sulla base della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012 in tema di
contratto collettivo decentrato integrativo;
- hanno effettuato e riportato ampia ed esaustiva ricognizione della disciplina vigente;
- attestano la coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità;
- attestano la coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;
- illustrano i risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con
gli strumenti di programmazione gestionale;
- illustrano il procedimento di quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa
ricordando che l’art. 10 comma 17 della L.R. 23/2019 prevede che l’ammontare
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complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale
degli enti del Comparto non sconta nel 2021 il limite del corrispondente importo del 2016;
definiscono le poste che fino al 31 dicembre 2017 gravavano sul Fondo per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa e che a decorrere dal 01.01.2018 sono imputate a carico del
bilancio degli Enti ricordando che tali poste, nonostante siano imputate a carico del bilancio
dal 01.01.2018, soggiacciono al limite complessivo del salario accessorio del 2016 e sono
regolate dal contratto;
definiscono le poste non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate
specificamente dal Contratto Integrativo nonché le poste specificamente regolate dal
Contratto Integrativo;
attestano il 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.
attestano il rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
attestano la compatibilità economico-finanziaria e la modalità di copertura degli oneri del
Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio;

tutto ciò premesso e considerato, l’Organo di Revisione del Comune di Aquileia
certifica
-

la compatibilità normativa ed economico-finanziaria degli oneri assunti con la preintesa di
contratto collettivo decentrato del 17.12.2021;
la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di finanza
pubblica previsti per la programmazione finanziaria degli enti locali, con particolare
riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione
dei trattamenti accessori.

Aquileia, 22 marzo 2022.
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