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oggetto: Comunicazione del Revisore in merito alla compatibilità
della contrattazione collettiva
integrativa decentrata per gli arrrri20l4-2016

Il sottoscritto Minardi dott. Roberto, nella sua qualità di Revisore del conto del
comune
Esaminati
regionale di lavoro del personale del comparto unico area enti
locali
c.c.R.L. 01.08.2002 e successive m. ed i. (ccRL FvG 27.02.20t2)
;
- l'ipotesi di irtegrazione del fondo per la contrattazione decentrata
integrativa per l,ann o Z0l4;
- la Preintesa C.C.D.I.T. dell'Associazione Intercomunale del
"Medio Friuli,, di data 07.03.2014.
Verificati
- il bilancio consuntivo per l,esercizio finanziario 2012;
- quanto ad oggi conosciuto in merito al rendicont o 2013 in corso
di approvazione da parte del C.C.
- i documenli di programmazione finanziaiadel Comune, il bilancioìì p.erisione
per l,anno 2013
e pluriennale 2013-2015 non edsendo ad oggi stato predisposto il bilancio
di prwisione 2014 e
triennale 2014-2016;

- il contratto collettivo

-

Tenuto conto

- della relazione Tecnico Finat:v:iafia al contratto integrativo anri20l4l2016

di data17.04.2014
T.P.o. e delle attestazioni in essa conienute;
- della "Relazione Illustrativa al Contratto Integrativo anni 201412016 modulo 2 nellaquale
è tra
I'altro contenuta l'attestazione della compatibiiità con i vincoli derivanti da norme di legge
e di
emessa dalla stessa

contratto;
- deffa disciplina regionale del Comparto Unico ed in parricolare della L.R. n. 1612010;
- delle nonne che incidono sulla misura e sulla
dei trattamenti accessori.
"orrerponrione
Attesta
l'effettuazione del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazionecollettiva con
i vincoli
di bilancio risultanti da quanto ad oggi conosciuto dei documenti di programmazione finanziaria
del
Comune per l'anno 2014 .

Il

Comunica

proprio dissenso in merito all'art.7 comma E) della Preintesa C.C.D.I.T. dell,Associazione
Intercomunale del "Medio Friuli" di data 07.03.2014 in specie circa la generale effettiva sussistenza,
nelle casistiche dallo stesso aprioristicamente individuate, di condizioni particolarmente disagiate
per l'esercizio di attività lavorative che consentano I'erogazione di tale indennità .

Il Revisore
Minardi dott. Robe4/-**
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