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t'CDI 20 10 <. l 5 J\S CASTELLETTO S 1lC.:lNO !NO) 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 , n. 165 "Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni. 

VISTA la Legge nr. 122 del 30.07.2010 di conversione del DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 . n. 78 "Misure 
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica."; 

VISTO ti CCNL comparto Regioni Autonomie Locali vigente; 

VISTO l'Art 23 dello Statuto del Consorzio nel quale si elencano le competenze del Direttore tra le quali vi é il 
coordinamento degli uffici e dei servizi, nonché la gestione del personale; 

PRESO ATTO che nelle more dell'adozione del Regolamento degli Uffici e dei Servizi stesso in data 07106106, il 
C.D.A. ha deliberato l'adozione transitoria del Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Castelletto 
Sopra Ticino già precedentemente utilizzato nella gestione convenzionata preesistente alla gestione consortile, 
vengono definite le seguenti linee di indirizzo: 

Preso atto della Delibera nr. 31 del 06.05.2010 ad oggetto: "Approvazione proposta della delegazione trattante 
di parte pubblica in sede di contrattazione decentrata integrativa anno 201 O; 

Preso atto che con nota prot. n r. 2564 dell'11106/201 O si é inoltrata la proposta per la contrattazione decentrata 
integrativa anno 201 O, per la parte relativa all'attribuzione di indennità accessorie al personale dipendente. 

Preso atto della Delibera nr 62 de/16.12.2010 ad oggetto: "Approvazione accordo decentrato integrativo anno 
2010 e del Parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 16.12.2010;,· 

TUTTO CIO' PREMESSO 

A seguito del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto reg10n1 e 
autonomie locali Biennio Economico 2008 - 2009 e normativa 2006-2009 del 11/04/2008 e del C.C.N.L. del 
31 /07/2009 Biennio Economico 2008-2009, la delegazione di parte pubblica dell'Ente e la delegazione 
sindacale, nella riunione tenutasi il 15/12/2010 hanno concordato il contratto integrativo decentrato per l'anno 
201 O, nel testo sotto riportato. 

Il testo dell'ipotesi è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 40, comma 3 del D.Lgs. 165/01. al Revisore dei Conti del 
Consorzio C.I.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino per constatare la compatibilità dei costi della contrattazione con i 
vincoli di bilancio e con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente. 

Il Presidente della delegazione di parte pubblica: 
Dott.ssa Luisa Ferrara - Direttore 

e la delegazione sindacale composta dai sigg.: 

R.SU. ~ 
Bruna Pellanda ~ 
Vandoni Maria Cristin_a 
lvan Piana J L ·~ A~ 
Vanolo Cara ~ 
componenti della R.S.U. 

ed il Rappresentanti delle organizzazioni sindacali 11 
- C.G.I.L. Sarcinelli Marco A;f c,_ .J 

Stipulano l'ipotesi di contratto integrativo decentrato. 
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CCDI 2010C I.SAS CASfELLETTOS fiC INOINOl 

PARTE 1° TRATIAMENTO ECONOMICO 

Consistenza del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per 
l'anno 2010 

Le risorse destinante all 'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività 
anno 2010 ammontano ad € 93.185,20 (allegato 1) per la parte stabile e €. 61 ,98 ed un importo a credito a 
conguaglio pari ad €. 360,13 originato da somme anticipatamente corrisposte nell'anno 2009 ai dipendenti 
ad integrazione del fondo per la parte variabile, per un totale di € 92.887,05 che per errore materiale 
nell'ipotesi di sottoscrizione del decentrato anno 201 O era stato indicato in €. 92.942,38. L'individuazione 
delle componenti del fondo stesso sono riportate nel prospetto allegato al presente accordo (allegato 2). 

Alle risorse variabili andranno aggiunte le somme eventualmente residue indicate all'art. 15 comma 1 
lettera m) del C.C.N.L. 01/04/1999 quali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello 
straordinario a consuntivo per il riparto del fondo ai dipendenti per l'anno 201 O. 

Progressione economica all'interno della categoria 

Preso atto che nel precedente contratto decentrato sottoscritto in data 13.05.2009, venivano approvati i 
criteri per le progressioni orizzontali, ai fini di un più rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel 
C.C.N.L., vengono ribaditi i criteri , approvati nel precedente C.C.D.I. anno 2009, per l'attribuzione delle 
progressioni economiche orizzontali. 

Si stabilisce di non procedere ad alcuna procedura per assegnazione di nuove progressioni economiche 
orizzontali per l'anno 2010. 

Pertanto il fondo delle progressioni resta stabilizzato in € 20.118,43. 

Incentivazione produttività e miglioramento dei servizi 

La liquidazione della produttività avverrà nel rispetto della vigente normativa e pertanto soltanto a 
conclusione del periodico processo di valutazione dei piani di lavoro del servizio, delle prestazioni e dei 
risultati , nonché in base al livello di conseguimento di obiettivi pre-definiti negli strumenti di 
programmazione. L'attribuzione dei compensi verrà effettuata in funzione degli effettivi incrementi di 
produttività e del miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi , come risultato aggiuntivo apprezzabile 
rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. La valutazione del personale, ai fini 
dell'erogazione della produttività, awerrà sulla base delle schede che si allegano al presente contratto e 
ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Ai fini della distribuzione della produttività si concorda, altresì, quanto segue: 
1) L'avanzo ottenuto rispetto all'ammontare complessivo del fondo dopo il primo calcolo di liquidazione 

effettuato in base alla valutazione dei dipendenti verrà ripartito tra il personale con i medesimi criteri. 

l Compensi per retribuzione di posizione P .0., responsabilità di 2° livello, 

Per l'anno 2010, si è ritenuto di mantenere una sola posizione organizzativa che viene identificata 
all'interno dell'Area Sociale, area in cui è necessario una responsabilità specifica oltre ad un 

/l l 
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C'CDI 2010 C l.S.AS CASTELLElTO S riC INO (NOl 

• Inquadramento in cat. O 
• Capacità professionale 
• Percorso formativo e aggiornamento 
• Attitudini specifiche quali: propositività, capacità di coordinamento, capacità di indirizzare gli 

interventi sulla base delle indicazioni normative, capacità di intrattenere relazioni con gli attori della 
rete, capacità di valutare l'efficacia, l'appropriatezza e la sostenibilità economica degli interventi, 
capacità di predisporre progetti e valutare le progettualità con strumenti di monitoraggio ante, in 
itinere e finali. 

• Monitoraggio dei diversi interventi e relazioni finali di valutazione degli stessi 

è fissata da un minimo di €. 6.000,00 sino ad massimo di €. 12.000,00; 
Vengono fissati di seguito i criteri per la pesatura e per l'erogazione della correlata indennità di posizione 
della P.O.: 

Elementi oggetto di valutazione per l'individuazione dell'indennità di posizione organizzativa (TOTALE 13 
MENSILITA'): 

1. FATTORE 1-Attività lavorativa complessa ed articolata con responsabilità relativa all'istruttoria 
di procedimenti amministrativi che creino possibili ripercussioni patrimoniali e sanzionatorie per 
l'Ente (sino ad un massimo 3.000,00), correlate alla tipologia dell'attività svolta 

2. FATTORE 2- Attività di coordinamento di altri soggetti nel processo lavorativo (sino ad un massimo 
€. 4.000,00). 

3. FATTORE 3 - Attività di connessione e di intersettorialità nel processo lavorativo (sino ad un 
massimo €. 3.000,00). 

4. FATTORE 4- Attività di ricerca e sviluppo progettuale (sino ad un massimo €. 2.000,00). 

l tre fattori sopra indicati sono sottoposti alla relativa pesatura, come sotto riportato. 

PESATURA FATTORE 1 - Attività lavorativa complessa ed articolata con responsabilità relativa 
all'istruttoria di procedimenti amministrativi che creino possibili ripercussioni patrimoniali e sanzionatone 
per l'Ente (sino ad un massimo 3.000,00), correlate alla tipologia dell'attività svolta 

VARIABILI Alta Medio-Alta Media Medio
Bassa 

Bassa IMPORTO 
MAX 

INOENNITA' 

€ . 3.000,00 

PESA TURA FATTORE 2 - Attività di coordinamento di altri soggetti nel processo lavorativo 

VARIABILI Alta Medio-Alta Media 

Medio-Alta Media 

Medio
Bassa 

Medio
Bassa 

Bassa 

Bassa 

IMPORTO 
MAX 
INOENNITA' 

€ . 4 000,00 

IMPORTO 
MAX 
INOENNITA' 
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C'CDI 2010 C I.S.AS. CASTEL LFTTO riCINO (NO) 

IMPATTO 
ESTERNO 

100% 90% 75% 60% 

PESATURA FATTORE 4- Attività di ricerca e sviluppo progettuale 

VARIABILI Alta Medio-Alta Media Medio-
Bassa 

IMPORTANZA 100% 90% 75% 60% 
COMPLESSITA' 100% 90% 75% 60% 
IMPATTO 100% 90% 75% 60% 
ESTERNO 

€. 3.000,00 

Bassa IMPORTO 
MAX 
INDENNITA' 

50% 
50% 
50% €. 2.000,00 

Per l'erogazione delle indennità di secondo livello si parte da un importo base di €. 500,00 al quale vanno 
aggiunti i valori definiti a seguito della pesatura degli elementi di valutazione sotto descritti. 

Elementi oggetto di valutazione per l'individuazione dell'indennità (TOTALE 12 MENSILITA'): 
1. FATTORE 1 -Attività lavorativa complessa ed articolata con responsabilità relativa all'istruttoria di 

procedimenti amministrativi che richiedono la consequenzialità di adempimenti plurimi che 
raggiungano il completamento dell'atto amministrativo da sottoporre alla validazione del 
Responsabile (sino ad un massimo 1.000,00). 

2. FATTORE 2 - Attività di coordinamento di altri soggetti nel processo lavorativo (sino ad un massimo 
€. 500,00). 

3. FATTORE 3 - Attività di connessione e di ìntersettorialità nel processo lavorativo (sino ad un 
massimo €. 500,00). 

l tre fattori sopra indicati sono sottoposti alla relativa pesatura, come sotto riportato. 

PESA TURA FATTORE 1 - Attività lavorativa complessa ed articolata con responsabilità relativa 
all'istruttoria di procedimenti amministrativi che creino possibili ripercussioni patrimoniali e sanzionatorie 
per l'Ente (sino ad un massimo 3.000,00), correlate alla tipologia dell'attività svolta 

VARIABILI Alta Medio-Alta Media Medio- Bassa IMPORTO 
Bassa MAX 

INDENNITA' 
IMPORTANZA 100% 90% 75% 60% 50% 
COMPLESSITA' 100% 90% 75% 60% 50% €. 1.000,00 
IMPATIO 100% 90% 75% 60% 50% 
ESTERNO 

PESA TURA FATTORE 2- Attività di coordinamento di altri soggetti nel processo lavorativo 

VARIABILI Alta Medio-Alta Media Medio- Bassa IMPORTO 
Bassa MAX 

INDENNITA' 
IMPORTANZA 100% 90% 75% 60% 50% 
COMPLESSITA' 100% 90% 75% 60% 50% €. 500,00 
IMPATTO 100% 90% 75% 60% 50% 
ESTERNO 

PESA TURA FATTORE 3- Attività di connessione e di intersettorialità nel processo lavorativo 

l VARIABILI l Alta l Medio-Alta l Media l Medio- l Bassa ! IMPORTO 
l l 
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Bassa MAX 
INDENNITA' 

IMPORTANZA 100% 90% 75% 60% 50% 
COMPLESSITA' 100% 90% 75% 60% 50% €. 500,00 
IMPATTO 100% 90% 75% 60% 50% 
ESTERNO 

Le figure professionali alle quali si intende elargire dette indennità di secondo livello sono: 
1. Economo 
2. R.U.P. Segreteria, Provveditorato 
3. R.U.P. Ragioneria 

l l 
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Allegato l 
Costituzione del Fondo 2010 

RJSORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZl.A, STABlLITA' E CO!'ITINUITA' 

1-
CONTRAl TO DESCRIZI ONE 

Le nsorse nvent1 carattere dt certezza. stabtlita e contmullà detemunnte nel l'anno 2006 
secondo la prevtgellle disctphnn contrattuale. e oon le mtegm7ton t previste dnlran. 32. 
comm1 l e 2. vengono definile m un umco tmpono c~ resta conrermato. con le stesse 
carancnsuch~. an.:he per gh anm succl"SSivl Le n sorse del presente comma sono 

Art31 c. 2 CCNL 22/01104 rappresentate da quelle dcnvanu dalla npphcazmne delle segucnll dtspostztom art 14, 

comma-' · an. 15. comma l. lcll a. b. c. f. g. h.I.J.I. comma 5 per gh effetti dcrì,atJ 
dall'mcrememo delle dotaztom orgamche. del CCNL dell' l 4 IQ9Q. art 4. commi l e 2. 
del CCNL 5 IO 1001 L' impano e suscetubtle dt mercmento ad opera d1 spectftche 

IMPORTO IN 
EURO 

€ 82583, 18 

--- -- = 
~SI~tom deo cont~lctto vt nazionalo d t lavoro. --= ·= 

C.CN.L. 0 1/0411999 
ArL 15 comma S: nsorse da desunare ad Incrementi ddla dotazione nrgaoJca m J€ -

~~---
relanone all'attovauone dJ nuo' 1 servtZI e ~·mento de_gh es1stenu -- ~-

Art. 32 comma J : Incremento 0.62~. del monte sala n nn no 200 l t l 881,71 

Art. 32 comma 2: mcremen1o o.so• o del monte :.a la n anno 200 l € l 517,51 

C.C.N.l.. 22/0112004 

Dicll.i.trazlone congiunta o. 14 mcremcnll per maggtore dtfTerenztale progresstom 
€ -

onuomah 

ArL 33, c. 4 lett. a) (quota compano a canco ente) 

Art. 4 comma l gh enu local1. net qunh ti rappono tra spesa del personale ~d emratc 
correnti SUl non supcnore al 39" o, a decorrere dal 31 ' 12 2005 e li valere per l'anno 2006, 
oncrementano le n sorse decentrate do eu o all'an. 31 . comma 2. del CCNL del 2210112004 € 2.597.30 

C.C.N.L. 09/0512006 con un tmpono cornspondcntc allo 0.5° o del monu: salan dell'llnno 2003. esclusa la 
quota relauva alla dongelllil 

Dichillrazloue congiuuta o. 4 mcremenu per maggtore diOèrennole progrcs.>tono 
€ 371,13 

orv.zontah 
- - - ~ -- -- -- -=- -- -=-= 

C.C.N.L. 11/04/2008 lllerementi per maggio~ differenziale progressioni orizzontali € 612.80 

--=- -= --= --- = -- --
ArL8 eomma2 gli ent i locah , a decorrere dal 311 12/2007 e a valere per l'anno 2008. 
mcrememano le nso~ decemrate dJ cuo all'an 31. comma 2. del CCNL dei22/0I 'O-l 

C.C.N.l.. 11/0412008 con un tmporto cornspondeme allo 0,6•/o del mome salan dell'anno 2005, esclusa la € J 316,77 

quota relauva alla dmgenza, qualora nemnno ne1 parametn do cuo al comma l ed ti 
rapporto t m spc!>C d t personale ed entnlle correnti sta non supcnOf'l! al 3<1° • 

ArL 2 comma l : lo supendto tabellnre delle pos121001 ecooomtche moztah e d1 s~•luppo 

delle dtvc~ catcgone. come deftruto nella tabella B allegata al CCNL dell/11104/2008. 
è oneremcntato dcgh 1mpon1 mcsmh lordo. per trediCI mensthta. tndicau nella tabella A, 

C. C.N.l.. 31/0712009 con h.• decorrenLe o v o pre' 1st e 
ArL 2 comma 2: a seguito t.lell'apphcUJone della dt>Ctphnll del comma 1, gh ompon1 

annuo lordi dello supcndoo tnbcllare delle pusoziono cconomtche tnozoah c d t svoluppo 
delle dovcrse c:uegone del SISh!ma dt classtficazionc sono ndetermtnau nelle m1sure e 

Didlillrazlone congillllta o. l mcn:!menu per maggtore difTerenztale progress10m € 30-1 ,80 
00/..lOntlllo 

TOT ALf.IUSORSE DECENTRATE STABIU € tl.li5,JO 

'/] 
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CONTRATl'O 

C.C.N.L. 01104/1999 

Anlt c.J 
CCNL 

21/0l/04 

c.c.N.L. u/09nooo 

c.c.:u . 1110411008 
art. 53, c. 7 d. _lgs.l65/2001 

Allegato 2 
Costitu:10ne del Fondo 2010 

RJSORSEAVENTJ CARATfEJU: DI EVEI'<IUALITA' E DI VAIUAJilUTA' 

DESCJU.Z.IONE 

Art. 15 eomma l -Ielle" d) (sosuwno da 1111.. 4 comma 4 CC'!-; l OSilO 2001) U. •1uota delle nsorse ciK 
possono e>scrc: desunate al tnlttarlltllto reonomicn eccessono del personnlc nell'nmbltD de11h mrroon 
dem-anu dalla appbca.llone dell'lnA3 cieli• l~ n -149 1997 con parncollote nfenmento alle squctttt 
1111713tJ\'t" 

a. contnntt d• spon;onu...,onc ed aCC<~rd< dt collabota7jon< con sogg<tt< pnvatt ed assooa110111 S<-IWI fint 
dt lucro. per realuzarc o acqo•s•rt 1 titolo patWtlllntm't:llll, sa->ui, pre>l&Zlom bcm o attmtlutsenu nel 
p<O@ntD\1111 w speg ord1nan con 11 consct~ulmento dt1 corruponlknb nspanm. h. con,cllZlon• con SC>g$<111 
pubbhel c: pn\'all duetti a fonure 1u med~s1m1 sog.gctll. a tttolo on~roso. tonsulenu c SCf'VI71 asg1unt1vt 
rupeuo a qucllt ord1nan c. contnbun dell'utenu per servm pubbhci non esscnzoah o, comunque. per 
presllttlon•. '<BO tern paganu non connose a pt~~W& eh chn111 fondamm1ail. 

Art. IS COIIIJD& l -Ime ... o): fCOilorrue den•11Dll da trasfonnaz10ne dd rappono d• lavoro da full ume • 
pan lime a1 senil c ne1 lumu dell'art. l • cumma S 7 c ~mll L b62 l 'l9ò e suc:cc.s"e mt<gra.oonJ • 
modificvJom 

Art. 15 comma l -l~ttnl k) (come da an 4 comma J C'C'l\ l OS IO 20011 rtSOCR che speclfitiK 
wsposnom d• legJ<< finalizzano all'inctnuvozione dr pre>107,ool o nsultau del personale 

Art. 15 comma l • lflt<e" m): nspumn den~ann d~tU'apphCIZione della drsaphna dello st.nlordll\ano d• cu1 
all'IU1. 14 l COIISUiltl\0 

o 

Art. JS · comma S: 11~ necessane a soscenere oneri dcl tramtmento econo1n1co ll(:CCSSOnt• m caso d• 
1111\anonc d1 nuo•1 ""'w c pn'ICG>SJ dJ n0fll&D11ZIZJOOC finahuau all'accrcsctmcnto dt quelh esrncnu ar 
qua h non ai• corrdoto un aumCJtto dtll<e dotazioni orpnltbe 

,\n. 17 • ~mma S: le somme non uuhttalc o non aunbwte coo nfcnmento alle finaltta dd comspondentc 
rse.rcmo finannano wno ponnte in aumento delle nsurs< dell'anno suCC<SSI''O. 

Àrt. 54: quota pane del n m borso spe~ p..-r ogor nouficazionc dr atti dell'nrnmimstrutone finahu.ata al 
firuumamento di m=uvi d• produtu,1tl 1 favon: d1 OlCSSI nolllicaton 

Art. 8 comma J mi!Aliunta •Ile dlspomb1hta ckn•11nb dal eomma:!. J!)1 cuu locah ad ecce none dt quell1 
pn:,'isJU dal comma 4. possono rncrc:mentare. a decorrcn dal 31 l ?.n007 c a valcn per l'anno ZUOS. le 
nsorse dcccuttate d1 cuo all'an Jl, comma 3. del CC'NL del 22101/Q~,qunlorn nentnno oe1 parnmctn dr""' al 
comma l ckt 'lllon percentuali calcolali con rifenmemo al monte salan dell'llllllo 2005. csclu>a la quma 
relltl\a ali• dmgcnt.a. dJ seguuo mdrcatt a · fino ad un mas>1mo ddlo 0.1•. qualora llrappono era spe>-1 
del personale ed entrate corrcun sta compreso ll'llrl 25• o ed 11 32" o, b- fino ad un muss1mo dello 0.9"., 
qualora 11 rappono tra spesa dd personale cd entrate tonenn ••• mfenore al 25° o 

rccuperg dn dioenden11 ad mt<,lftZIOnc fondo 

TOTAU.IUSORSI: DU:L"''TJl,\1'E V AJUAaiU 

TOTALI: IU.SOIISI: DU'ENTIIA 'R 

r,\fPORTO IN EURO 

f . 

E 1>1 ,98 

f . 

f . 
f . 
f . 
€ -

f . 

f . 

f -

~ 160.13 

T~ 191.15 

l f 92.117,115 



Consorzio C.I.S.AS. LI BRO VERBALE REVISORE DE l CONTI 

RELAZIONE DEL REV ISORE DEL CONTO DEL CONSORZIO C.LS.AS. Al SENSI DELL'ARTlCOL~ 
COMMA 3 DEL CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE 

AUTONOM I!- l OC Af l. 

L" anno 20 l O, il giorno 16 del mese di dicembre. il Revisore del Conto del Consorzio C. I.S.AS. di Castelletto 
Sopra Ticino nella persone di: 

D.ssa Valeria Gattone 
- premesso = 

che, ai sensi dell'art icolo 4, comma 3 del CCNL relativo al personale del comparto delle regioni e delle 
autonomie locali per il quadriennio 2002 2005: «11 controllo sulla compatibili tà dei costi della 
contrattazione collett iva decentrata integrativa con i vincoli dj bilancio e la relativa certificazione degli oneri 
sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti)) 
che in data 15.12.20 l O il Consorzio C.T.S.AS. di Castelletto Sopra Ticino ha trasmesso l'ipotesi di contratto 
decentrato integrativo per l'anno 20 l O corredata da specifici allegati illustrativi tecnic i - finanziari redatti dal 
Direttore del Consorzio dr.ssa Lujsa Fenara. 

= e~aminato = 

Il contenuto dell'ipotesi di contratto integrativo del Consorzio C. I.S.AS. di Castelletto Sopra Tic ino con 
particolare attenzione all'aspetto economico finanziario illustrato nelle tabelle allegate sub. n. 1 e n. 2 ed 
esplicative del contratto convenuto dalla parti ociali. 
l prospetti allegati che detenninato le risorse economiche necessarie al rispetto del contratto econorruco 
integrativo decentrato e, più precisamente, quantilicano la spesa avente carattere di certezza. stabilità e 
continuità in C 93. 185,20 mentre la spesa avente caratlere di eventualità e variabilità viene stimata nel valore 
massimo di euro 3.841,87: 

La relazione illustrativa redatta dal Direttore del Consorzio all'accordo integrativo decentrato 

= visto -

Il Bilancio di Previsione del Consorzio C.l.S.AS. 

= n levato = 

Che il Fondo per la contrattazione decentrata riferito a ll'anno 20 10 è finanziato con risorse stabili per l' importo 
di 93. 185,20 e con risorse variabili per !"importo che non eccedete il ljmite di C 3.841,87 c quincli per un 
importo totale complessivo del fondo pari ad f 97.027,07. 

Tutto c iò premesso 

Considerato che l'importo per il fondo della contrattazione decentrata trova copertura finanziaria nei competenti 
capitoli di Bilancio come atte tato dal Direttore/Responsabile del Servizio Flnanziario del Consorzio. 

Considerato altresì che le risorse stabili che linanziano il fondo per la contrattazione decentrata sono 
suftìciente mente capienti al fine di garantire la copertura delle voci fisse di spesa del suddetto fondo. 

Certificat a, pertanto, la compatibilità dei costi della contruttazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli 
di bilancio 

Il Revisore esprime parere favorevole in merito all ' ipotc i di contratto decentrato integrativo per l'anno 20 10 
redatto confo rmemente alle norme stabilite dai contratti collettivi nazionali 

JL REVISORI DEL CONTO 
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