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Comune di PORDENONE
Collegio dei revisori dei conti

Spett.le COMUNE di PORDENONE

Oggetto: Parere dell’Organo di revisione in merito alla Preintesa Contratto
Collettivo Territoriale per l’utilizzo del fondo di cui all’art. 32 del CCRL 20162018 – Accordo stralcio .
Il Collegio dei revisori composto dal dott. Giorgio Siciliani, dalla Dott.ssa Patrizia
Piccin e dalla Dott.ssa Valentina Falcomer nominati con delibera del Consiglio
Comunale nr. 35 del 24/09/2018 e con successiva delibera della Giunta comunale
nr. 263 del 27/09/2018
ESAMINATI
• il Contratto collettivo di Comparto del personale non dirigente Triennio
normativo ed economico 2016 – 2018 CCRL 15 ottobre 2018;
• l’ipotesi di determinazione del Fondo per la contrattazione decentrata
integrativa per l’anno 2019;
• il Protocollo di pre-intesa per la C.C.D.I.T. di data 18 novembre 2019, tra Enti
e le OO.SS.;
• la relazione illustrativa ai CCT per l’utilizzo del Fondo di cui all’art. 32 CCRL
2016-2018 – accordo stralcio 2019
• la relazione tecnico-finanziaria ai CCT per l’utilizzo del Fondo di cui all’art. 32
CCRL 2016-2018 – accordo stralcio 2019
VERIFICATI
gli adempimenti di cui all’articolo 32 del CCRL 15.10.2018;
TENUTO CONTO
− delle risultanze del bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 2018;
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− dei documenti di programmazione finanziaria del Comune e del bilancio di
previsione 2019 - 2021;
− di quanto ad oggi conosciuto dell’andamento dell’esercizio 2019 e della
programmazione 2020 - 2022;
− del principio di prudenza che deve caratterizzare la gestione delle risorse
pubbliche.
Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori,
PRESCRIVE
Che in mancanza di chiare e diverse evoluzioni normative l’utilizzo del salario
accessorio 2019 dovrà, prudenzialmente, essere contenuto entro i limiti di quello
dell’esercizio 2016
ESPRIME
ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole, per quanto attiene
gli aspetti di natura contabile di propria competenza, in merito alla
compatibilità del Protocollo di Preintesa sottoscritto il 18 novembre 2019.
Documento sottoscritto digitalmente in data 10 dicembre 2019
Il Collegio dei Revisori
Dott. Giorgio Siciliani Presidente
Dott.ssa Patrizia Piccin Componente
Dott.ssa Valentina Falcomer Componente

