UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
“COLLINARE”

Parere del Revisore dei Conti sulla
Preintesa Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale Anno 2020 per l’Unione Territoriale
Intercomunale “Collinare” siglata Il 23.12.2020

La sottoscritta dott.ssa Silvia Piovesan, Revisore dei Conti dell’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”
nominata con delibera dell’Assemblea dell’Unione n.37 del 08 ottobre 2019,
premesso
•

che sono stati rilasciati i pareri in data 22.12.2020 sulle Determinazioni 'Ufficio Personale dell'UTI
Collinare n. 152 e 153 dd. 21.12.2020 riguardanti la Ricostituzione del Fondo per il Trattamento
accessorio riferito agli anni 2018 e 2019;

•

con nota prot. 32655 dd. 09.11.2020 la Regione FVG – Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione
Pubblica, Sicurezza e Politiche dell’immigrazione – ha comunicato:
a) che si è concluso, sia per l’anno 2018, sia per l’anno 2019, il monitoraggio dell’attività di
contrattazione collettiva decentrata integrativa degli Enti del Comparto Unico e che l’Organo di
revisione di Comparto ha attestato che sia per l’anno 2018, sia per il 2019, a livello di sistema
integrato del pubblico impiego regionale è stato rispettato il limite di cui all’art. 23 comma 2 del D.Lgs.
75/2017;
b) che l’utilizzo, da parte delle Amministrazioni del Comparto Unico, delle risorse rese disponibili
dalla soppressione delle Province di cui all’art. 12 della L.R. 37/2017 deve essere strettamente
correlato a “progetti di effettiva riorganizzazione del servizio sul territorio in un’ottica di investimenti
in termini di efficienza, rilevabile in termini oggettivi e controllabile sul piano degli esiti”;
c) la liquidazione delle risorse in argomento potrà essere corredata da un percorso riorganizzativo
messo in atto dall’amministrazione, eventualmente supportato dall’Organismo Indipendente di
Valutazione;

•

con decreto n. 31 dd. 18.12.2020 il Presidente dell’Unione Territoriale Intercomunale “Collinare”
avente per oggetto “UTI COLLINARE: PROGETTO DI EFFETTIVA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL
PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2018-2019.” corredato da parere emesso dall’OIV in data 18.12.2020 e
da parere dell’Organo di Revisione attestante la copertura finanziaria emesso in allegato al Decreto del
Presidente n.28 del 03-12-2020 dell’Uti Collinare, avente per oggetto ”Variazione urgente n.4 al

Bilancio Di Previsione 2020-2022 con utilizzo di avanzo accantonato, del fondo di riserva e del Fondo di
riserva di cassa” è stato attestato il percorso riorganizzativo intrapreso dall’Uti Collinare;
considerato che
la relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa a corredo della preintesa siglata in data 23.12.2020,
sottoposte all’attenzione del Revisore evidenzia il rispetto delle norme e delle certificazioni richieste dalla
nota regionale citata in merito alla certificazione del processo riorganizzativo posto in atto dall’Ente, e
quantifica le somme messe a disposizione e non utilizzate negli anni precedenti in:
DESTINAZIONE RISORSE (a seguito di riduzione per rispetto D. Lgs.75/2017)
- PRODUTTIVITÀ anno 2018 €. 9.527,36
- PRODUTTIVITÀ anno 2019 €. 10.720,28
preso atto che
che le somme sono imputate negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2020 e trovano
copertura negli stessi (Miss. 1 - Progr. 10 – Tit. 1 – Macroaggregato 1.)
esprime parere favorevole
alla Preintesa “Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Territoriale Anno 2020 Per L’Unione Territoriale
Intercomunale “Collinare” Siglata Il 23.12.2020
certifica
la congruità della relazione tecnico -finanziaria ed illustrativa a corredo della Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo Territoriale Anno 2020 per l’Unione Territoriale Intercomunale a corredo della Preintesa siglata in data 23.12.2020, afferente i Fondi per il trattamento accessorio ricostituiti anni 2018-2019.

Majano, 29.12.2020

Il Revisore
Dott.ssa Silvia Piovesan
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