Prnviricia di Lecco

Oggetto: atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sulI’utilizzo delle risorse
decentrate anno 2012 ai sensi dell’art. 40 comma 3 ter del D. Lgs. n. 165/2001Certificazione ai sensi dellart.4 c. 3 C.C.N.L. 2002-2005.
II giorno 12 del mese di novembre dell’anno 2012 presso Ia sede della PROVINCIA DI
LECCO, sita in Lecco, Piazza Lega Lombarda n. 4, si ê riunito il COLLEGIO DEl REVISORI
DEl CONTI nelle persone dei signori:
Dott. ANGELO FUMAGALLI
Dott. GIOVANNI INDRO ANDREOTTI
Dott. GIOVANNI BARTOLI
ai fini deII’esame di quanto citato in oggetto.
IL COLLEGIO stesso:
Comparto Regioni ed Autonomie
VISTO l’art. 4
3 comma del CCNL 2002/2005
Locali che testualmente recita: “II controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con I vincoli di bilancio e Ia relativa
certificazione degli oneri sono effettuati dal colleglo del revisori del conti ovvero,
omissis.”
VISTA I’allegato atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sull’utilizzo delle risorse
decentrate anno 2012 ai sensi deII’art. 40 comma 3 ter del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTE a Re/azione Illustrativa e a Relazione Tecnico-Finanziaria rilasciate al sensi
dell’art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs. n. 165/2001 secondo gIl schemi predisposti dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 25 del 19/07/2012;
VERIFICATO:
a) Ia corretta composizione della delegazione trattante;
b) Ia corretta modalità di deduzione dal fondo, in particolare del fondi ATA e Ia
riduzione ai sensi del DL. 78/2010 art. 9 comma 2 bis;
c) II rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità anno 2011
d) Ia presenza di schede di miglioramento che giustificano l’inserimento delle risorse
variabili di cui all’art.15.c.5 del CCNL
CONSIDERATO che l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ha esaminato, nella
seduta del 19/03/2012, le predette schede di miglioramento e ha accertato le disponibilità di
bilanclo create a seguito di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero
destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualita evidenziati nel Piano
della Perfomance anno 2012 ai fini dell’incremento delle risorse nella misura dell’1,2% al
sensi dell’art.lS c.2 CCNL,
VERIFICATA Ia compatibilità del costi della contrattazione collettiva decentrata
integrativa con gIl stanziamenti del Bilanclo preventivo;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Sotto l’aspetto della compatibilità con i vincoli di bilancia all’atto unilaterale sostitutivo
del mancato accordo sull’utilizzo delle risorse decentrate anno 2012 ai sensi dell’art. 40
comma 3 ter del D. Lgs. n. 165/2001.
LOrgano di revisione richiede che venga acquisita a consuntivo Ia certificazione sul
raggiungimento degli obiettivi e delle economie di spesa previste che hanno giustificato
linserimento delle risorse di cui all’art.15 c.5 del CCNL.
Letto, approvato e sottoscritto
Dott. ANGELO FUMAGALLI
Dott. GIOVANNI INDRO ANDREOTTI
Dott. GIOVANNI BARTOLI

1

