
UNIONE TERRITOR?ALE INTERCOMUNALE

Del Friulí Centrale

Collegío deí RevísÓrí dei Contí

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTRATTO CÓLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO TERRITORIALE

per íl personale dell'Utí Friuli Centrale

Vísto l'art. 6 del CRL 7.12.2006 che dísciplina i tempì e le procedure per il controllo sulla

compatíbilità deí costi della contrattazione collettiva decerìtrata da parte dell'organo di revisíone

déi conti;

Vìsto il comma 3 - sexies dell'art.40 e il comma 1 dell'art.40 - bìs del D,Lgs. n.

165/2001 in materia di corìtrollo sulla compatíbílítà deí costí della contrattazíone collettiva

integratíva COn í VinCOlí diªbílanCìO e quelli derívantí da norme dí legge con particolare riferímento

alle dísposizioní inderogabili che incídono sulla misura e sulla coìesponsione dei trattamerìti

accessori;

Richíamata la delíberaziòne dell'Assemblea deí Síndaci n. 7 del 26.7.2017 con la quale è

stato approvato il bilarìcio 2017-2019 nel quale sono stanziate le rísorse per la contrattazione

decentrata;

Vísta la deliberazióne dell'Ufficío di Presídenza dell'Uti Friulí Centrale n. 62 del 1.12.2017

dí approvazíone del PEG 2017-2019 - Píano deglí obíettivi;

Consíderato che íl Fondo dell:Utì Friuli Centrale viene costítuíto mediante trasferímento

del0e quote dí fondo deí Comuní aderenU alla stessa, determinate secondo le mÓdalità dí cui

all'art. 22 del CCRL 2008, ín rapporto al personale trasferito all'Uti;

Vista la determínazione dirígenzíale n. 567 del 7.12.2017 con la quale Sí procede alla

costituzíone del fondo per la contrattazione integrativa del personale dell'Utí Fríulí Centrale per

I'anno 2017 per l'importo complessivo dí € 905.333,10, ríservandosi di adottare separato

prowedimento per integrare il Forìdo con le ulteríori rísorse che saranno trasferíte dalla

Provincía di Udine, attualmente ín corso dí quantifícazione da parte della stesa;

Accertato che il Fondo è stato costituito nel ris?pètto deí límiti posti dalla vígente

normativa in quanto íl trasferimento da parte degli enti delleo rispettíve quoje di Fondo all'Uti

compórta la contestí.iale ríduzione delle rísorse dísponít»íli per il trattamento accessorio degli enti.



UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE

Del Friulí Centrale

Collegio dei Revísori deí Contí

Vista la preintesa del Contratto Collettivo Decentrato Integratívo Terrítoríale sottoscrítta in

data 6/12/2017 per íl personale non dírigente dell'UTI Fríuli Centrale e dei Comuni aderenti

all'Uníone;

Avuto ríguardo alla relazione íllustratìva dì accompagnamento alla preíntesa redatta a

Iivello terrítoríale e della relazíone tecnico finanziaría riferíta esclusívamente ai criterí di

destinazione dell6 risorse del Fondo dell'UTl Friuli Cntrale, come meglio specíficato al punto 1

deiì'accordo - parte economìca - con re'iativo prospetto dí utíiizzo allegato 1), éd aìia reíatíva

copertura fínanziaría.

Verifícato che le risorse destínate alla contrattazíone óollettiva decentrata íntegratíva

sono compatíbili con i víncolí dí bilancío;

Effettuato aí sensí dell'art. 40 - bís, comma 1, íl controllo sulla costítuzíone del Fondo

rísorse decentrate 2017 e sulla compatibílítà deí costí della contrattazione colletUva decentrata

integrativa con i víncolì dí bilancio;

CERTIFICA

la cosUtuzione del Fondo

compatibìlità del costí del

bilancio e quelli derivanti

dell'Utí Fríuli Centrale.

Udínè, 13 dicembre 2017

per la corítrattazione integrativa 2017 dell'Uti Friuli Centrale e la

CCDI Territoríaleì, sottoscrítto ín data 6.12.2017, con i víricoli dí

dall'applicazíone delle norme di legge, per quanto di competenza


