
 

Comune di Terzo di Aquileia 
 
 

Prot 20/ct 
 
Oggetto: Parere del Revisore dei Conti del Comune di Terzo di Aquileia sulla 

destinazione del fondo di produttività e sviluppo risorse umane anno 2014 
 
Il Revisore dei Conti del Comune di Terzo di Aquileia, dott. Gessi Degrassi, 

 

premesso 

• che con nota 1618 del 23.01.2015 pervenuta al sottoscritto sono state 
comunicate la preintesa sull'utilizzo del Fondo per le risorse decentrate anno 2014, la 
relazione illustrativa e tecnico finanziaria; 

visto  

• l'art.40 del Dlgs 165/2001 e la circolare del Ministero dell'Economia n.25/2012 in 
tema di contratto decentrato; 

• l'art.9 comma 2 bis dl 78/2010; 

• il dlgs 165/2001 

• i vincoli posti dal contratto regionale e dal bilancio comunale 

 

Verificato che 

 

LA RELAZIONE  ILLUSTRATIVA: 

• indica gli obiettivi della contrattazione decentrata perseguiti dall'Associazione 
Intercomunale Cervignanese che tramite il Comune Capo Convenzione con 
delibera giuntale n.239 del 3 dicembre 2014 ha formalizzato le direttive alla 
delegazione trattante di parte pubblica, facendo propri gli obiettivi degli indirizzi 
dettati dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni dell'Associazione Intercomunale 
Cervignanese in tema di utilizzo del Fondo per le risorse decentrate; 

• chiarisce che il contratto decentrato conferma per l'anno 2014 quanto previsto 
dal precedente contratto sottoscritto in data 12 marzo 2014 in materia di 
indennità e compensi e non sono previsti alcun istituto relativo all'organizzazione 
ed alla gestione del rapporto di lavoro come stabilito dall'art. 40 comma 1 dlgs 
n.165/2001; 

• specifica altresì che l'importo di euro 943,42 ricompreso nelle destinazioni fisse 
del fondo e destinato a finanziare progressioni orizzontali pregresse del 
personale di vigilanza è dovuto a contenzioso risoltosi a favore del personale 
dipendente; 

• specifica che l'indennità specifica per il personale delle forme associative è stata 
ridotta del 10%; 

• indica che le parti si sono regolarmente incontrate per la stipula dell'accordo 

 



 

LA RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA: 

• riporta analiticamente i conteggi di costituzione e destinazione delle risorse 
del Fondo distinguendole fra risorse fisse e variabili; le risorse del fondo 
ammontano complessivamente a euro 45.257,83; 

• specifica le riduzioni del fondo a seguito dell'applicazione dell'art.9 comma 
2 bis dl 78/2010 (limite fondo 2010 euro 45.099,58), e indica che il fondo è stato 
ulteriormente ridotto in relazione alla riduzione del personale di servizio rispetto 
al 2010; la riduzione complessiva è di euro 3.110,32; 

• specifica che la destinazione delle risorse del fondo in quanto regolata da 
precedente contratto integrativo decentrato è stata  oggetto di sola presa atto ad 
eccezione delle indennità degli Uffici Comuni ridotta del 10% (euro 369,00); 
pertanto le destinazioni non disponibili ammontano ad euro 41.620,26 e 
sommate alle destinazioni regolate dal contratto decentrato (euro 369,00) 
ammontano al valore di euro 41.989,26 corrispondente al valore delle fonti di 
finanziamento del fondo; 

• dimostra che le destinazioni dei fondi aventi natura certa e continuativa 
vengono totalmente finanziate con risorse stabili; 

• specifica che non sono previste progressioni economiche tranne quelle 
dovute a seguito contenzioso favorevole a personale dipendente (a carico del 
fondo per € 943,42); 

• specifica che gli incentivi economici verranno attribuiti ai dipendenti sulla 
base della valutazione individuale di performance e che la gli incentivi verranno 
erogati solo dopo la validazione della relazione sulla performance da parte 
dell’OIV; 

• riporta lo schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione 
integrativa confrontato con lo schema relativo all’anno precedente; 

• verifica la compatibilità economico finanziaria e l’esistenza della copertura 
degli oneri del Fondo con gli stanziamenti di Bilancio 

 

Tutto ciò premesso si 

 

CERTIFICA 

La completezza ed adeguatezza delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria riguardo 
la compatibilità della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli derivanti dalla 
norme di legge e di contratto e la corretta copertura degli oneri del Fondo con le poste 
di Bilancio. 

Terzo di Aquileia, 12.02.2015 
 

Il Revisore dei Conti 

 
 



 

 


