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COMUNE DI POGGIO A CAIANO
PROVINCIA DI PRATO

Via Cancellieri,4
59016 POGGIO A CAIANO
Tel. 055.8701 I - Iìa.t 055.8797158
Cod. Fis.: 00574130480
P.l.:0023852097

Verbale n. 2 del Revisore Unico del03l02lf20l4

OGGETTO: Ripartizione fondo risorse decentrate anno 2013 (art. 31 e 32 ccnl
22.1.2004 ed ex art. 15 ccnl 1.4.1999) fra Ia delegazione trattante di parte pubblica
e sindacale per la contrattazione decentrata.

IL REVISORE TJNICO

Vista l'ipotesi d'accordo citata in oggetto;
Visto il contratto decentrato integrativo 2009 in vigore dal 31 Dicembre 2009;
Vista la delibera di Giunta n.91.12.2013 con la quale venivano approvati i programmi e le
attività del Comune di Poggio a Caiano per l'anno 2013, dove oltre alle attività ripetitive
(processi) di particolare interesse per il conseguimento degli obiettivi dell' Amministrazione
comunale, sono presenti anche le attività di carattere straordinario (progetti) la cui
realizzazrone secondo le modalità ed i tempi stabiliti comporterà un miglioramento
qualitativo e quantitativo dei servizi comtmali. Con la medesima delibera sono stati
approvati anche i progetti strategici mirati anch'essi al raggiungimento di obiettivi di
produttività e qualità dei servizi;
Vista la delibera di Giunta n 92 de1^ 19.12.2013 con cui venivano determinate le somme
aggiuntive di cui all'art. 15 comma 5 ccnl L4.1999 nelf importo di Euro 36.800,00 con i
relativi criteri di determinazione, ed inoltre, constatati gli effettivi equilibri e capacità di
bilancio, veniva determinata una ulteriore integrazione del fondo variabile 2013 di e
7.300,00 pari allo 0,8l2yo (su un massimo consentito del 1,2oA) del monte salari 2007, ai
sensi dell'art. l5 comma 2 ccnl I.4.1999;
Vista la determina del Responsabile Servizi Finanziari n.712 del20.12.2013 con cui veniva
definitivamente costituito ed impegnato il fondo risorse decentrate 2013 quantificato in
complessivi € 172.731,00;
Vista la Delibera di Giunta n. 69 del 9 settembre 2011 che approva il nuovo regolamento
comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi che determina nell'allegato "8"
(successivamente modificato con atto di giunta n. 5L/2012) la normativa per l'applicazione
dei compensi produttività e miglioramento dei servizi compresi i criteri di ripartizione di
detto istituto;
Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata all'ipotesi di accordo integrativo
decentrato 2013 sull'utilizzo deile risorse:
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Visto il bilancio di prevision e 2013 per quanto attiene ai capitoli di spesa connessi alla

suddetta ripartizione ;

Osservato che gli stessi capitoli di spesa presentano la necessaria disponibilità;

Constatato che la realtzz,azione d"il" aúività individuate nella fase di determinazione del

fondo può condurre ad un aumento della produttività dell'intera struttura che sarà certificato

dal Nucleo di Valutazione;
r pyidsnziato che si dowà provvedere a ridure I'importo delle risorse variabili qualora si

verifichi una delle seguenti condizioni:

- un aumento délla spesa complessiva per il personale rispetto al20l2;

- un aumento dell'incidenza della stessa sulle spese correnti.

ESPRIME

il proprio PARERE FAVOREVOLE alf ipotesi di accordo di cui all'oggetto, condizionato al

contenimento della spesa per il personale e dell'incidenza di questa sulle spese corenti entro i limiti

di quanto verificatosi p"i it 2b12, secondo quanto pt*i*9-dull'ar1. I coflrma 557 della legge

2g6i2016,così come módificato dall'art. 14 della legge 122D010-
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IL REVISORE UNICO
Dott.ùa Silvia Bocci


