
COMUNE DI SAN SPERATE
Cap.0902ó Prcvincia di Cagliari

V€rbale n. 16 del 07.10.2011

IL RNVISORE UNICO

L'anno duemilaundici, il giomo sette del mese di ottobre, il dr. Cera Enrico,

Revisore Unico procede all'esame del seguente atto:

1) Costituzione fondo contratto collettivo decentrato integrativo, anno 2011.

- Vista lìntesa sulla bozza di CONTRATTO collettivo decentrato integrativo, siglata

in data 28.09.2011, tîa l'Afirministrazione Comunale e le Oryanj..zazioîi Eill.dacalli

- Visto l'atto amrrrinistrativo del responsabile del servizio "Segreteria Generale -

Personale e Organizzaàone' n. 50 del 14.O4.2OII, con cui viene costituito

pror,wisoriamente il fondo produttività anno 20 1 1 ;
Vista la delib€ra della Giunta Comunale n. 147 del 06-07-20II,

oggetto: "Risorse economiche decentrate variabili - Fondo di

avente il seguente

produttivita 2011

indiîizzi delegazione trattante";

Vista la relazione tecnico-fiianzisria allegata a-lla pre intesa del CCDI;

Accertata la legittimità. della costituzione del fondo e la disponibilitÀ della somma di

eraro 146.387,21 per gli oneri relativi alla costituzione del fondo per I'anno 2011, di

cui euro 109.650,67 di risorse stabili, ed euro 36.736,54 di risorse va.riabili. La

parte variabile è stata incrementata rispetto al 2010, con lo stanziamento di euro

19.920,75 per ktcentivo ICI ed euro 11.263,88 per il censimento ISîAT.

Vlrto I'art. 5 con|!E|ra 3 dol OCI{L E TI LOC.ALI lttpulato |! date, Ol lO4 | 1999.

Visti gli artt. 15e 17 del CCNL delOl/O411999;

Considerato che la parte stabile delle risorse destinate alla contrattazione

integrativa non è superiore a quella del 2010, e che non è stata operata la

diminuzione proporzionalmente alLa riduzione del personale in servizio, in àttesa di

conoscere il dato definitivo del31.12.2011;

ESPRIME:

Parere favorevole sulla comoatibilità dei costi della contrattazione collettiva

decentîata integrativa cqn i vincoli di bilancio dell'anno 2011. con la

raccomandazione di sospendere ltroqazione di una consrua somma di incentivi. al

fine di consentire di operare la riduzione proporzionale delle risorse parte statrile
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