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Certificazione del contratto collettivo decentrato integrativo del personale del Comune 
di SAN CHIRICO RAPARO per l'anno 2009 ai sensi deli'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 

01.04.1 999 

Il sottoscritto Dr. GRECO Rocco, Revisore dei conti del Comune di  SAN CHIRICO 
RAPARO, in riferimento al "protocollo di intesa culla ripartizione e destinazione del fondo 
per la produttività collettiva ed individuale per il migliorarnerito dei servizi - annualita 2009", 
inviato dal responsabile dell'area amministrativo-contabile sig. Raffaele RINALDI in data 
14.05.2009, rileva quanto segue: 

1. Risorse stabili nel fondo incentivante per la produttività collettiva anno 2009 - art. 
31, comma 2, CCNL 22.01 -2004 E 23.033,72; 

2. Risorse variabili nel fondo incentivante per- la produttività collettiva anno 2009 - art 
31, comma 3, CCNL 22.01.2004 61.000,00 . 

3. Oneri già impegnati E 00,00; 
4. Risorse disponibili fondo parte stabile e parte variabile e 84.033,72: 

m' Visto il D. L.vo. n. 267100 T.U.E.L.; 

I Visto in particolare l'art. 4, comrna 3, del' C.C.N.L. 22.01.2004; 

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

E Vista la determinazione del fondo incentivante per la produttività collettiva anno 2009 ai 
sensi dell'art. 31, commi 2 e 3, CCNL 22.01.2004; 

Visto il contratto collettiio decentrato integrativo del personale del comparto Regioni- 
Autonomie Locqli per il biennio 2008-2009; 

M Visto il protocollo di intesa sulla ripartizione e destinazione del fondo per la produttività 
collettiva ed individuale per il miglioramenìo dei 'servizi - aniiualità 2009 definito dalla 
delegazione trattante in data 12.05.2009;. 



I Verificato che sussiste la copertura finanziaria in parte 6 30.500,OO in conto residui 2008 
(SIOPE 1103) e in parte f 30.500,OO nel bilancio di previsione per l'esercizio 2009 
(SIOPE 1 103); 

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO 

CERTIFICA 
i 

la compatibili6 dei costi wn i vincoli di bilancio e attesta che i relativi oneri, così come 
riportati nel protocollo di intesa sulla ripartizione e destinazione del fondo per la produttività 
collettiva ed individuale per il miglioramento dei servizi - annualita 2009 e ribaditi nella 
nota di trasmissione al sottoscritto dal responsabile dell'area competente sig. RINALDI, 
trovano capienza nel bilancio di previsione 2009. 

Addì. 18.05.2009 

IL REVISORE 
' (Dr. GRECO Rocco) 


