
COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE – BG 

 

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2015  

 

CERTIFICATO REVISORE DEI CONTI IN MERITO ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  

TECNICO-FINANZIARIA PER L’ANNO 2015 

 

Il sottoscritto Revisore dei Conti di Almenno San Salvatore, 

 

Visto l’art.48 del D.Lgs. 165/2001, visto il D.Lgs. 27/10/2009 nr. 150 “Attuazione  della 

l.04/03/2009 nr.15, la circolare nr.7 del 13/5/2010 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza  e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni , nonché la circolare nr. 25 del 19/7/2012 del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, in merito alla relazione 

illustrativa e tecnico- finanziaria da redigere e sottoscrivere a corredo del Contratto 

Decentrato Integrativo; 

 

Viste le disposizioni di cui all’art.9, comma 1 del D.L.78/2010, come modificato dalla legge 

di conversione (L.122/2010), in merito all’ obbligo di non superare la spesa relativa al 

trattamento spettante ai dipendenti nell’anno 2010.  

 

Visto l’art. 1 comma 1 lett. a) del DPR 04/09/2013 n. 122 il quale dispone che “Le 

disposizioni recate dall’art. 9 commi 1, 2 nella parte vigente, 2 bis e 21 del DL 31/05/2010 

n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122, sono prorogate fino al 

31 dicembre 2014”; 

 

Vista l’Ipotesi di Contratto Decentrato integrativo per l’anno 2015, concordata nella 

riunione di delegazione trattante del 5/8/2015 e sottoscritta in data 21/9/2016 ; 

 

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro  del personale del comparto delle Regioni e 

delle Autonomie Locali; 

 

Vista la determina del Responsabile  dell’Area Gestione Risorse (nr.439/2014) , relativa 

alla costituzione del fondo anno 2014 destinato alle politiche di sviluppo delle risorse 

umane ed alla produttività, dalla quale si evince che la costituzione del fondo risulta 

composta da: 

 

Risorse stabili per  €   73.626,28 

Risorse variabili per                              €   10.910,72 

Residui anni prec. Non utilizzate            €        177,67 

 

Per un totale risorse di                       

 

€  84.714,67 

 

 

Vista la determina del Responsabile  del Settore Finanziario nr.156/2015 , relativa alla 

modifica della costituzione del fondo anno 2014 destinato alle politiche di sviluppo delle 

risorse umane ed alla produttività, con la quale a seguito  del calcolo delle riduzioni 

(cessazione di personale)  previste dall’art.9, comma 2 bis, DL. 78/2010, viene apportata 

una riduzione al fondo decentrato stesso;    

 

 

Vista la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, sottoscritta dal Responsabile  del Settore 

Finanziario,  Liliana Mazzucotelli, redatta in base agli schemi approvati e pubblicati dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze  - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 

Stato con circolare nr. 25 del 19/07/2012; 

 

Rilevato che i costi finanziari  anno 2015 relativi al Contratto Decentrato Integrativo, così 

come predisposto , sono compatibili  con i vincoli di bilancio  e si scostano in diminuzione  

rispetto a quelli relativi all’anno 2014, 

 

Tanto premesso, 

 



 

 

 

CERTIFICA 

 

Ai sensi dell’art.40 bis del D.Lgs. 165 del 30/3/2001, che quanto contenuto nel Contratto  

Collettivo Decentrato del Comune di Almenno San Salvatore per l’anno 2015 e nella 

relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del Contratto stesso, è conforme alle disposizioni 

di legge in materia; 

 

la compatibilità dei costi finanziari anno 2015 della contrattazione collettiva decentrata 

integrativa con i vincoli di bilancio. 

 

Fa presente altresì la necessità di pubblicazione  in modo ben visibile, sul sito del Comune 

di Almenno San Salvatore, del Contratto sottoscritto definitivamente, della relazione 

illustrativa e tecnico-finanziaria e della certificazione dell’Organo di Controllo. 

 

In fede. 

 

                                    

                                                                            Il Revisore dei Conti 

                                                                        F.TO    Dr.Andrea Maspero 

 

   

 

 


