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PARERE E CERTIFICAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 


AGRICOLTURA DI UDINE 

relativamente al Fondo per lo sviluppo delle risorse umane e 

per la produttività del personale non dirigenziale - anno 2016 

* * * 

I sottoscritti Revisori dei conti della Camera di Commercio di Udine, 

esaminata 

• 	 la proposta di contratto collettivo decentrato integrativo del personale non 
dirigente della C.C.I.A.A per l'anno 2016 firmata dalle parti negozia li il 07 
luglio 2016; 

• 	 la relazione tecnico finanziaria e la relazione illustrativa predisposta ai 
sensi dell'art. 40, comma 3 - sexies , del D.Lgs. N. 165/2001 di data 07 
luglio 2016; 

visti: 

• 	 gli articoli 40, comma 3-sexies e 40-bis, c.l 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 contrattazione 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 integrativa 
con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri vengano 
effettuati dal Collegio dei Revisori dei Conti; 

• 	 le linee guida dettate dalla Giunta camerale con deliberazione n. 22 del 
25/02/2016 nonché la determina del Segretario Generale n. 353 del 
06/05/2016 e seccessivamente la n.518 del 06/07/2016 con la quale si è 
provveduto alla costituzione dell'anzidetto fondo per l'anno 2016; 
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• 	 il preventivo economico per l'anno 2016, approvato del Consiglio camerale 
con deliberazione n. 23 del 11 dicembre 2015 e sue successive 
modificazioni; 

Il Collegio 

prende atto che 


• 	 nella determinazione del fondo lo stesso è stato ridotto sia per le 
decurtazioni previste dall'art. 1 comma 236 della L. 208/2015 (Legge di 
stabilità 2016) (C 18.621,43) che per l'importo di C 27.414,10= quale 
parziale recupero da operare su fondi futuri all'esito dell'attività di 
ricostruzione dei fondi 1995 - 2014: pertanto il totale fondo sottoposto a 
certificazione ridotto per le anzidette decurtazioni ammonta ad C 
481.652,11; 

• 	 le risorse stabili, cioè quelle destinate al pagamento degli istituti con 
carattere di continuità, stabilità e certezza nel tempo, per l'anno 2016 
risultano pari a euro 465.300,90 (il 96,60% del fondo); 

Tutto ciò premesso 

lo scrivente Collegio, in merito alla verifica di compatibilità economica finanziaria 
del Fondo, 

dichiara 

di aver effettuato il previsto controllo sulla compatibilità finanziaria degli oneri 
derivanti dall'applicazione delle suddette deliberazioni e determinazioni di 
costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività del 
personale non dirigenziale per l'anno 2016: tali oneri sono coerenti con i vincoli 
contrattuali e le norme attualmente in vigore; 

esprime 

parere favorevole alla proposta di contatto collettivo decentrato integrativo 2016 
sottoscritto in data 07 luglio 2016: relativamente alle indennità, ai criteri e ai 
valori previsti nonché alle relazioni tecnico finanziaria e illustrativa già richiamate 
in premessa; 

raccomanda 

la corretta applicazione dell'art. 21 c.2 del D. Lgs. 33/2013 che prevede l'obbligo 
per tutte le amministrazioni pubbliche di pubblicare in modo permanente sul 
proprio sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" i contratti 
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collettivi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa, 
certificata dagli organi di controllo, nonché gli obblighi di trasmissione delle 
informazioni come specificato ai commi 3 e 5 dell'articolo 40 - bis del D.Lgs 
165/2001. 

Udine, 18 luglio 2016 

Zuliani dottor Giuliano 

Mingotti dott.ssa Francesca ponente:re.o, H t:eòc..o... Hl~tr\-\ 
Rizza dott.ssa Raffaella omponente ~m~~I-R-
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