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Comune di VILLAR PEROSA

Provincia di Torino

Parere dell'Organo di Revisione

L'inno duemilatredici il giorno diciannove del mese di dicembre, il sottoscritto Alifredi Enrico, revisore dei conti

dd Comune di Villar Perosa, presa in esame la documentazione relati.vaal Contratto Collettivo Decentrato per la

diidplina di incentivazione delle politiche cli sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per il

quadriennio normativo 2006/2009 e per la parte economica anno 2012

premesso

che la quantificazione del fondo per l'anno 2012 è stata così determinata:

a) risorse stabili ai sensi del CCNL 22.01.2004 per un importo complessivo di € 23.695,16, cosi

composte:

Art. 14, comma 4, del C.C.N.L. 01.04.1999 - riduzione
straordinario
Art 15, comma 1, Iettera a) del C.C.N.L. 01.04.1999
Art. 15, comma 1, lettera g) del C.C.N.L. 01.04.1999
Art 15, comma 1, lettera D del C.C.N.L. 01.04.1999
Art. 4, comma 1 del C.C.NL. 05.10.2001
Art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05.10.2001
Art 32, comma 1 del C.C.N.L. 22.01.2004
Art. 32, comma 2 del C.C.N.L. 22.01.2004
Art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 11.04.2008

Totale

ANN02012

€ 44,88

€ 10.384,63
€ 1.446,08
€ 1.053,79
€ 1.953,65
€ 3.132,27
€ 1.906,46
€ 1.537,47
€ 2.235,93

----
€ 23.695_,16

b) risorse variabili per un importo complessivo di€ 17.049_,49così composte:

ANN02012
Art. 15, comma 1, lettera m) del C.C.N.L. 01.04.1999
Art. 15, comma 2 del C.C.N.L. 01.04.1999
Art. 15, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999- delibera Giunta
Comunale 68/12

€
€
€

1.179,85
2.431_,82
3.000,00

e \

lV\



Art. 15, comma 5, lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999 -
censimento
A.rt..15, comma 5, lettera k) del C.C.N.L. 01.04.1999 -ICI
delibera Giunta Comunale 47/2013

€ 9.437,82

€ 1.000,00

Totale € 17.049,49

- che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo destina il fondo per le risorse stabili di€ 23.695,16

o per€ 4.593,60 alle progressioni economiche orizzontali personale in servizio al 01/01/2005;

o per€ 4.472,93 alle progressioni economiche anno 2005;

o per€ 6.163,21 alle progressioni economiche anno 2008;

o per€ 7.777,08 ad erogare l'indennità di comparto (art. 33 - tabella D del C.C.N.L. 22.01.2004);

o per € 688,34 ad erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il migliora.mento dei

servizi (art. 17, comma 2, lettera a) del C.C.N.L. 01.04.1999)

che l'ipotesi di contratto decentrato integrativo destina il fondo per le risorse variabili di€ 17.049,49

o € 9.437,82 di cui all'art. 15, comma 5, lettera k) per remunerare il personale a consuntivo,

relativo al "Censimento della popolazione e delle abitazioni dell'ottobre 2011";

o € 1.000,00 di cui all'art, 15, comma 5, lettera K) per remunerare il personale a consuntivo,

relativo alle prestazioni per il recupero dell'ICI;

o € 3.000,00 di cui all'art, 15, comma 5 del CCNL 01.04.1999 per remunerare il personale a

consuntivo, relativo al finanziamento delle presenze al sabato;

o € 750,00 per la corresponsione dell'indennità cli responsabilità cli particolari categorie di

lavoratori e per compensare specifiche responsabilità;

o €. 1652,31 per la corresponsione dell'indennità clirischio ai cantonieri ed autisti scuolabus

o €. 1.209,36per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

considerato

che non sono previste nuove progressioni orizzontali ed il fondo residuo per le politiche cli sviluppo

esaurisce isuoi effetti sul bilancio dell'esercizio finanziario 2012

che il contratto non determinerà oneri aggiuntivi sugli esercizi finanziari successivi

esprime

parere favorevole all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo proposta.

VillarPerosa, 19 dicembre 2013


