
oGGETTo: lpotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per l,anno 201g - parere

ll sottoscritto Dott' Franco Dell'lnnocenti, nominata revisore unico presso il comune Tavarnelle Val di pesa
(Fl) con deliberazione C.C. n. 29 del 26.07.201g;

Vista l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 27 novembre 2018, fra la Delegazione trattante di partepubblica del comune di ravarnelle Val di Pesa e le organizzazioni sindacali aziendali in merito allaquantificazione der Fondo risorse per re poritiche di sviruppo e per ra produttiviti;
Vista la relazione tecnico finanziaria allegata;
Ricordato che ai sensi del primo comma dell'art. 40/bis del D. Lgs. n. 165/2001 l,organo di revisionedeve effettuare "il controllo sulla compatibiliti dei costi della contrattazione decentrata collettivaintegrativa con ivincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolareriferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamentiaccessori";

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 9, comma 2/bis, del D.L.3llo5l2o10, n. 7g, come convertitonella legge n' 722/2070 come modificato dall'art. 1 comma 456 della L. n. 147/201.3 l,importo didecurtazione applicato al fondo 2014 d da applicare in modo permanente a partire dall,anno 2015 ai fondiper la contrattazione decentrata;
Richiamate altresi le disposizioni ex art.23 del D.lgs. 75/20t7 e quelle di cui all,art. l comma 236della legge 208/2015; 

- ,,, t 4q5. 613Rilevato che con l'ipotesi di accordo di cui sopra vengono quantificate 
'"[ 

,du.airnEle risorse dadestinare ai compensi incentivanti ra produttivit) ed ir migrioramento dei servizi; -
Rilevato altresi che tale importo corrisponde a quanto stanziato per lo stesso scopo nell,ambito delBilancio dell'ente;
Preso atto che le somme indicate

accordi contrattuali vigenti;
nell'utilizzo del fondo sarario accessorio sono conformi agrl

Visto in particolare Iart. 8, comma 6 der CCNL funzioni locari der 2L/os/zo1g;
Rilevato che risulta rispettata la compatibilita dei costi della contrattazione collettiva decentratacon ivincoli di birancio e queri derivanti da*appricazione dere norme di regge;

ESPRIME

parere favorevole in merito alla costituzione del Fondo da destinare alle risorse decentrate (stabili evariabili)' nonche in merito alla compatibiliti dei costi, derivanti dail'ipotesi di accordo per l,annualita 20r.gsiglata tra la delegazione di parte pubbrica e ra deregazione sindacare.
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