Verbale del 18/12/2020

Il Revisore di A.T.O. N.2 PIEMONTE
Vista la richiesta della Responsabile Amministrativa Finanziaria del 17/12/20 avente per oggetto “Relazione
illustrativa e relazione Tecnico Finanziaria al contratto integrativo anno 2020”;
Visto il bilancio di previsione dell’anno 2020;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visti gli articoli 40 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001;
Visti gli articoli 3 e 4 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visti gli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004;
Visti gli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006;
Visto l'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008;
Visto l'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;

Premesso
1) che l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 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;
2) che l’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui
il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di
bilancio, richiesto anche dall’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse
decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori
previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell’articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e
dell’articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;
3) che in applicazione dell’articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è
determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
4) che, come risulta dalla relazione della Responsabile Amministrativa Finanziaria il fondo delle risorse
decentrate è costituito come previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 nonché dagli artt. 4
e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dall’art.8 del CCNL 11 aprile 2008 e dall’art.4 del CCNL 31 luglio 2009;
5) che le risorse decentrate sono previste nel bilancio di previsione per l’anno 2020;

Attesta
che gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i vincoli di bilancio.
lì 18/12/2020
IL REVISORE UNICO
(Margherita Argentero)
Firmato digitalmente

