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OGGETTO: Art.6 comma 5 del C.C.R.L. 7.12.2006 – Relazione tecnico-finanziaria.
Vista la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2008 in data 8.5.2008;
Considerato che ai sensi dell’art.6, comma 5 del C.C.R.L. 8.5.2008 il controllo della compatibilita’
dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli del bilancio risultanti dai
documenti di programmazione finanziaria di ciascun Ente, e’ effettuato dall’organo di revisione dei
conti, a cui l’ipotesi di contratto deve essere inviata corredata da apposita relazione tecnico
finanziaria;
Visto l’art.3 della preintesa dove le parti danno atto che per quanto non disciplinato valgono le
disposizioni normative del previgente CCDI stipulato il 4.7.2007;
Verificato che sono tre gli articoli del suddetto CCDI che hanno attinenza con aspetti finanziari e
quindi su tali disposizioni va effettuata l’analisi della compatibilita’ con i documenti di
programmazione finanziaria, come di seguito si riporta:
a) ART.8 “SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE”. Lo stanziamento di bilancio
previsto per tali finalita rispetta il disposto di cui all’art.39 comma 2 del C.C.R.L.2.8.2002
il quale prevede che, almeno l’1% della spesa complessiva del personale, deve essere
destinata allo sviluppo delle attivita’ formative. In bilancio e’ stata stanziata la somma di €
2.300,00 su una spesa complessivamente prevista per il personale pari ad € 222.673,38;
b) ART.11 “COSTITUZIONE DEL FONDO”-ART.12 “DESTINAZIONE E CRITERI DI
RIPARTO”. La costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita’ e’ stato determinato secondo quanto previsto dall’art.20 del C.C.R.L. 1.8.2002,
artt.24 e 25 del C.C.R.L. 26.11.2004, artt.73 e seguenti del CCRL 7.12.2006. Lo
stanziamento di bilancio e’ compatibile con la quantificazione di tale fondo. Al fine di
snellire e rendere piu’ consone alle impostazioni finanziarie ed informatiche le erogazioni
stipendiali al personale dipendente, gli importi relativi al LED, seppur facenti parte della
quantificazione del fondo, sono stati in seguito scorporati e previsti, come sempre, nei
singoli stanziamenti di bilancio relativi ad oneri stipendiali. Tale impostazione contabile non
modifica in nessun modo sia la complessiva quantificazione delle risorse da inserire nel
fondo di che trattasi, sia la successiva destinazione prevista dal C.C.R.L.;
c) ART.19”COPERTURA ASSICURATIVA”. Nel bilancio di previsione sono stati previsti gli
stanziamenti necessari alla coperture assicurative di cui all’articolo in esame. Trattasi di
spese per premi assicurativi sulla base di polizze gia’ stipulate.
Per quanto sopra, si rileva quindi la compatibilita’ dei costi di contrattazione collettiva decentrata
integrativa con i vincoli risultanti dai documenti di programmazione finanziaria, fermo restando
l’obbligo di iscrivere a bilancio l’importo di € 2.321,41 (importo presunto fino all’approvazione del

conto consuntivo 2007) quale quota di avanzo vincolato destinato all’adeguamento delle risorse
decentrate variabili.
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