NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI GREZZANA - VR

Oggetto: Certificazione art. 15 comma 2 del CCNL 1.4.1999. Anno 2014.
In data 28.10.2015, è stata trasmessa con lettera Prot. n. 19289/2015 al Nucleo di Valutazione del Comune di
Grezzana la richiesta di attestazione dell’incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 15 comma
2 del Ccnl 1.4.1999;
Nonostante la scadenza dell’incarico e in un’ottica di piena collaborazione con l’amministrazione, si ritiene di
procedere ad analizzare la documentazione trasmessa.
Visto quindi e richiamato l’art. 15, comma 4, ccnl Comparto Regioni-Autonomie Locali del 1/04/1999;
Vista la richiesta per l’accertamento di competenza, ai sensi della norma sopra citata, pervenuta dal Comune di
Grezzana, ai fini dell’inserimento delle risorse aggiuntive, nel fondo delle risorse decentrate ex art. 31 CCNL
22/01/2004, per l’anno 2014;
Preso atto della descrizione prodotta dal medesimo ufficio in ordine ai processi di razionalizzazione e
riorganizzazione di attività avviati dall’Ente;
ACCERTA
la disponibilità di bilancio delle somme sopra indicate creata attraverso processi di razionalizzazione e
riorganizzazione delle attività così come risultanti dai prospetti trasmessi con Protocollo n. 19289/2015 al
nucleo ed allegati al presente verbale.
Si ricorda che le somme devono essere destinate a specifici obiettivi e attività di produttività.
Resta comunque fermo, ai sensi del parere RAL_1551 dell'Aran (ma anche di diversi, ulteriori orientamenti
applicativi della stessa Agenzia), che gli eventuali risparmi, derivanti dal mancato o solo parziale conseguimento
degli obiettivi predeterminati, non potranno che costituire economie di bilancio per l'Amministrazione.
Da ultimo, ci permettiamo pure di rammentare che tale incremento potrà essere autorizzato solo nel caso in
cui sia certificato il rispetto dei limiti relativi alla spesa di personale dell'anno precedente, ma anche, in via
previsionale, dell'anno in corso, così come il rispetto dei vincoli in materia di risorse decentrate stabiliti dall'art.
9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 e sue modificazioni.
31.10.2015
Il nucleo di valutazione
________________________
________________________
________________________

