COMUNE DI MONTESE
Jl Revisore Unico

Oggetto: parere su contratto collettivo decentrato integrativo 2008

***

*

***

Vista la richiesta del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica avente per oggetto
"Preintesa contratto collettivo decentrato integrativo 2008, richiesta di parere";
Visto il bilancio dell'anno 2008;
Visto il Dlgs 267/2000 esuccessive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs.165/200 I;
Visto l'artA del CCNL 22 gennaio 2004;
Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visto il CCNL 44 aprile 2007;
Visto lo statuto e il regolamento ordinario di contabilità
premesso
che l'artAO del decreto Legislativo 30 marzo 200 l, 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 l' artA8 del Decreto Legislativo 30/03/200 l, 165 prevede che l'organo di revisione effettui
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i
vincoli di bilancio richiesto dall'artA del CCNL 22/01/2004;
che il costo per l'operazione previsto per l'anno 2009 è quello che risulta dalle allegati
predisposti dall'ufficio personale e previsto nel bilancio 2009;
rilevato
l) che permane l'equilibrio economico nonché il pareggio finanziario del bilancio;
2) che l'andamento dinamico della gestione, esaminato nella sua globalità assicura l'equilibrio di
bilancio;
3) in base al disposto dell'art.9.4 del DL 78/2010, come successivamente convertito in legge, alla
luce di quanto chiarito dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 16/11/2010, non è

possibile l'erogazione integrale della somma stanziata ai sensi dell'artA.3 del CCNL 31/07/2009
pari a €.14.296,47, fino a diversa indicazione di organo competente;
4) che il contratto è conforme alle vigenti disposizioni in merito, previo adeguamento e rispetto, di
quanto previsto al precedente punto 3;

ATTESTA

che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di
bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL;

Modena. lO dicembre 2010

