
COMUNE DI TAVARNELLE VAL Dt PESA
PRC)VINCIA I]I I. ]RENZF,

O-GGETTO: lpotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per t,anno2A17 - parere.

ll sottoscritto Dott. Luca Turchi, nominato revisore unico presso il comune diTavarnette var di pesa con deriberazione oer ;dgi; comunare n. 39 der17.7.2015;

Vista l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 15 dicembre 2o1T fra la delegazionetrattante di parte pubblica del comune di ravarnelta vaiol pesa e le oo.ss. inmerito alla quantificazione del fondo risorse per le politiche di sviluppo e per laproduttivitA anno 2017 ;

Vista la relazione tecnico finanziaria allegata;

Ricordato che ai sensi del primo comma dell,art.40/bis der D.Lgs n. 16s/2001,l'organo di revisione deve effettu are il controllo suila coifailbilitd dei costi deilacontrattazione decentrata coltettiva integrativa con i vinioti ai iitiici- i iiittiderivanti. dail'appricaziono deile norme ii t"gg", *r-iiirorare riferimento agedisposizioni inderogabiti che incidono suila-hisura ,' ,iti, corresponsione deit ratt a m e n t i accessori;

Tenuto presente che ai sensi deil'art. g, comma 2/bis der D.L. n. 7}t2o10 comeconveftito nella L. 1zzl2o1o come modificato dall,art. i-.orr, 4s6 della L n.14712013, r'importo di decuftazione appricato ar fondo 2ou e da appricare in modopermanente a partire dall'anno 20'16 aifondi per la contrattazone decentrata;

Visto altresi |art. 1 comma 236 deila L. 2ogtzo15 che fissa norme rn materia disomme da destinare arla contrattazione oecentrata a prrtii" orr 1.1.2016:

Rilevato che con lipotesi di accordo di cui sopra vengono quantificate in €170'020'00 le risorse da destinare 
"i.o*p"nsi incentivairti la produttivitd ed itmiglioramento dei servizi;

Rilevato altresi che tale jlporto corrisponde a quanto stanziato per lo stesso scoponell'ambito del bilancio dell;ente;

Preso atto che [e somrne indicate nell'utilizzo del fondo salario accessorio sonoconformi agli accordi contrattuali vigenti;

Rilevato che risulta rispettata la compatibilitd dei costi della contrattazione collettivadecentrata con i vincoli di bilancio e quelli oerivanti olrr'rppri.r=i"ne delle norme dilegge,

Parere favorevole in merito alla
decentrate derivanti dall,ipotesi
delegazione di parte pubblica e
compatibilitd dei costi.

ESPRIME

costituzione del fondo da destinare alle risorsedi accordo per t,annualite 201Z sigiaL fra lela delegazione sindacale nonch6 in"merito atta
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Tavarnelle Val di pesa , 18.12.2017


