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Oggetto : Parere Ipotesi di Contratto Integrativo Decentrato, per l’anno
2017 – Comune di Rovetta (BG)
L’anno 2017, il giorno 01 del mese di Novembre, presso il proprio studio, il Revisore
Unico dei Conti del Comune di Rovetta (BG), dott. Luigi Giordano
Premesso
Che si rende necessario rendere parere sulla Relazione Illustrativa relativa all’ipotesi di
Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Rovetta;
Verificato

-

che, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, l’ammontare
complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non
supera il corrispondente importo determinato per l’anno 2016;

-

che le risorse di parte stabile finanziano ampiamente gli impieghi aventi anch’essi
carattere di stabilità (indennità di comparto e progressioni orizzontali);

-

che per l’integrazione su base annua del monte salari 1997, prevista nelle linee guida
deliberate dalla Giunta comunale, sussiste in bilancio la relativa capacità di spesa e
l’integrazione è legata a specifici obiettivi di produttività e qualità;

-

che le risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
vengono attribuite a ciascun settore e quindi ripartite sul relativo personale in
funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi individuati dagli
strumenti di programmazione adottati dall’Ente quali il documento unico di
programmazione, il bilancio di previsione finanziario e piano delle risorse e degli
obiettivi, e che l’effettiva erogazione è subordinata alla verifica del grado di
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raggiungimento degli obiettivi e programmi assegnati ai singoli dipendenti o a
gruppi di essi effettuata dai responsabili di servizio;
-

che l’importo complessivo del fondo trova copertura nel bilancio di previsione
finanziario 2017/2019, gestione di competenza 2017, agli appositi codici riguardanti
le spese di personale ed i relativi oneri di legge.

Esprime parere favorevole alla suddetta relazione.

Cinisello Balsamo (MI) il 01/11/2017

Il Revisore

Luigi Giordano Dottore Commercialista – Via Monte Grappa 52/54 – Cinisello Balsamo (MI) - P.IVA 02365830807

