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Unione dei Comuni del Coros
Provincia di Sassari

Verbale n. 09 del 05/10/2021
Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura
Oggetto: Parere in merito al Contratto collettivo decentrato integrativo personale dirigente
parte economica 2021.
Controllo sulla compatibilità dei costi e relativa certificazione degli oneri.
La sottoscritta dott.ssa Santina Mura, Revisore dell’Unione dei Comuni del COROS
CONSIDERATI
- la determinazione dell’Area Gestionale Finanziaria n.17 del 07/07/2021, avente ad oggetto
“Costituzione fondo risorse decentrate personale dirigente – anno 2021”;
- il proprio precedente parere, di cui al verbale n. 5 del 13 luglio 2021, relativo alla
costituzione del fondo risorse decentrate personale dirigente –anno 2021;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell’Unione;
- l’art. 239 dello stesso D. Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dell’organo di revisione;
ESAMINATA
la documentazione prodotta e trasmessa alla sottoscritta via mail, che consiste in:
- proposta di deliberazione Giunta dell’Unione n. 58 del 29 settembre 2021 di autorizzazione alla
sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo personale non dirigenziale e
dirigenziale - parte economica anno 2021;
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- ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) - Parte economica 2021 per il
personale dirigente, definita dalla delegazione trattante in data 30 settembre 2021;
- la relazione tecnico finanziaria per CCDI personale dirigente redatta dalla Titolare di P.O.
delegata per l’area gestionale finanziaria;
PREMESSO CHE
-

l’art. 40, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che
attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione;

-

che in applicazione dell’articolo 57, c.1, del CCNL Area Funzioni locali 17 dicembre 2020,
gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla
retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali, entro i limiti finanziari previsti dalla
vigente normativa in materia;
VISTI

-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

gli articoli 40, 40-bis e 48, D. Lgs. n. 165/2001;

-

il CCNL Area Funzioni locali del 17 dicembre 2020;

-

il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario definitivamente approvato;

L’Organo di Revisione passa all'esame della precitata ipotesi di contrattazione collettiva integrativa
decentrata parte economica anno 2021 per il personale dirigente;
RILEVATO
che il contratto collettivo decentrato integrativo in esame prevede le seguenti finalizzazioni:
- Retribuzione di posizione

€. 42.856,71

- Retribuzione di risultato

€. 10.714,18

Totale somme regolate dal CCDI parte economica 2021

€. 53.570,89
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CERTIFICA
che i costi della contrattazione decentrata di cui in premessa sono compatibili con i vincoli di
bilancio o quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;

Sassari 05/10/2021

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Santina Mura
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