Allegato al verbale 3/2016
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ALL'IPOTESI DI ACCORDO SULLA
DESTINAZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI ALL'ART 31 DEL CCNL
22/01/2004 - ANNO 2015 DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA CAMERA DI
COMMERCIO DI BERGAMO
VISTI
- gli artt. 40, comma 3-sexies, e 40-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevedono rispettivamente la
certificazione da parte degli organi di controllo sulla relazione tecnico finanziaria e illustrativa a
corredo di ogni contratto integrativo e il controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti sulla
compatibilità dei costi della contrazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli
derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- l’art. 4 del CCNL 22/1/2004, il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata degli oneri venga effettuato dal Collegio dei revisori dei conti;
- il CCDI per il personale non dirigente della Camera di Commercio di Bergamo per il triennio
2013-2015 sottoscritto il 19.3.2014;
- il preventivo economico per l’anno 2015 approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.
17 del 4.12.2014 e sue successive modificazioni;
ESAMINATA
- la determinazione del Segretario generale relativa alla costituzione del Fondo risorse decentrate
per l’anno 2015, ex artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, n. 343 del 31/12/2015;
- l’ipotesi di accordo sulla destinazione del fondo risorse decentrate del personale non dirigente
della CCIAA di Bergamo di cui all’art. 31 del CCNL 22/1/2004 del 14.1.2016;
- la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico finanziaria, redatte in modo conforme agli schemi
di cui alla circolare n. 25 del 19/ 7/2012;
VERIFICATA
- l’esatta determinazione del Fondo risorse decentrate e delle modalità di ripartizione dello stesso
secondo i criteri stabiliti dai CCNL;
- la rispondenza alle norme, con particolare riferimento ai vincoli di cui all’art 9, comma 2-bis, della
Legge 122/2010 e dei rispettivi criteri di applicazione da ultimo indicati nella circolare del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 8/2015 e nr. 20/2015;
- la compatibilità delle risorse con le disponibilità di bilancio;
ESPRIME
parere FAVOREVOLE all’ulteriore corso del provvedimento
Bergamo, 7.4.2016
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