Comune di Orotelli
Provincia di Nuoro

Contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale
Fondo 2015

Parere del Revisore

Vista

la determinazione n.463 del 30/11/2015 del Responsabile finanziario per la determinazione
dell’ammontare delle risorse finanziarie destinate per l’esercizio 2015 all’incentivazione
delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate);

Vista

la preintesa sulla contrattazione in oggetto, adottata in data 29 dicembre 2015 dalla
delegazione trattante, regolarmente rappresentata sia per la parte pubblica che per la
parte sindacale;

Considerato

che la preintesa sulla contrattazione su citata fissa modalità contrattuali e criteri applicativi,
sotto l’aspetto normativo ed economico, relativamente al periodo 1 gennaio 2015 e fino al
31 dicembre 2015;

Che

la preintesa citata prevede:

- la erogazione in unica soluzione e previo accertamento della effettiva presenza in
servizio, nonché in assenza di richiami scritti, delle indennità agli aventi diritto per
responsabilità di procedimento, per reperibilità, per disagio o rischio, per servizio di
notificazione e per maneggio valori;
- il consenso ai responsabili di servizio di richiedere alcune ore di lavoro straordinario
a fronte di necessità contemplate dal contratto e previa autorizzazione dirigenziale;
- la compensazione della produttività dei dipendenti in connessione con il grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili di area in sede di
programmazione del bilancio annuale di previsione. A tal fine valgono i criteri di
quantificazione e valutazione stabiliti con deliberazione di Giunta comunale n. 12 del
21.03.2011;
- l'utilizzo di residue somme dalle voci precedenti per finanziare l'istituto della
produttività.

Rilevato

che la composizione numerica del fondo è così ripartita:
Risorse stabili
Somme già impegnate per indennità di
comparto e progressioni orizzontali
Riduzione permanente
Fondo parte stabile
Fondo parte variabile
Fondo non utilizzato per lavoro
straordinario 2014
Totale fondo utilizzabile anno 2015

€ 39.561,82
€ 22.162,44
€ 2.215,41
€ 15.183,97
€ 11.564,71
€
528,83
€ 27.277,51

Che

con Delibera di Giunta n.75 del 22/09/2015 recante regolamento interno per la
disciplina del fondo per la progettazione, sono stati individuati, da parte
dell’UfficioTecnico, relativamente all’anno 2015, gli incentivi di progettazione di
cui al D.Lgs.63/2006 nella misura di € 8.325,73.

Vista

la costituzione del fondo incentivante per l’anno 2015

Per quanto premesso e rappresentato
Esprime
Parere favorevole in merito alla preintesa di contrattazione collettiva decentrata, ricordando il
necessario rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia di progressioni
economiche orizzontali.
Orotelli, 31/12/2015
Il Revisore
Dott.ssa Giovanna Lucia Satta

