
COMUNE di PONTEBBA              PROVINCIA di UDINE 

 

RELAZIONE PARERE 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale 

Parere espresso ai sensi dell’art.40-bis comma 1 D.Lgs n. 165/2001 

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Pontebba Dott.ssa MOIRA CRAGNOLINI, ha ricevuto in data 

07/12/2019 l’ipotesi di “Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale anno 2019 per 

l’Unione ed  i comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e Resiutta” ai fini del controllo 

della compatibilità dei costi della predetta contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione di norme di legge; 

VISTO 

tale ipotesi di accordo, sottoscritta dalle parti in data 04/12/2019, che definisce l’articolato 

economico normativo entro i termini previsti dall’art. 33 comma 2 del C.C.R.L. 2016-2018 

sottoscritto in data 15/10/2018;  

 VISTO 

la bozza della relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria di cui all’art. 40 comma 3 sexies 

del D.Lgs. 165/2001 a corredo dell’accordo redatta dal Responsabile del servizio personale; 

PRESO ATTO 

che con la determinazione n. 345 del 11/11/2019 del Responsabile del servizio personale è stato 

costituito il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e produttività 2019 per l’importo 

complessivo di euro 20.435,86, di cui euro 16.102,00 per risorse stabili ed euro 4.333,86 per 

risorse variabili e che la quantificazione dello stesso rispetta i limiti tassativamente imposti dall’art. 

23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;  

PRESO ATTO 

che l’ipotesi di accordo prevede che tali risorse siano destinate al pagamento delle progressioni 

orizzontali acquisite per un importo pari ad euro 19.322,81 e al pagamento della produttività 

collettiva pari a euro 1.113,05 attribuita con le modalità previste dall’attuale sistema permanente 

di valutazione adottato dall’Ente; 

VERIFICATO 

che la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria sono stare predisposte in ossequio alle 

istruzioni emanate con circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 

che i fondi contrattuali per l’anno 2019 sono stati costituiti in conformità alla normativa vigente; 

che l’onere scaturente dalla contrattazione in esame risulta integralmente coperto dalle 

disponibilità di bilancio; 

che la preintesa di contratto integrativo decentrato è stato predisposto in conformità delle vigenti 

disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla 

misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori; 

 

esprime parere favorevole  

in ordine alla compatibilità finanziaria dell’ipotesi di “Contratto collettivo decentrato integrativo 

territoriale anno 2019 per l’Unione ed  i comuni di Dogna, Malborghetto-Valbruna, Pontebba e 

Resiutta”. 

 

Udine, 11 dicembre 2019 

        IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                   Dott.ssa Moira Cragnolini 

 

 


