
 
 

C I T T A '  D I  C A N A L E  
Provincia di Cuneo 

Nucleo di Valutazione 

 

Verbale n° 01/2018 

Il Nucleo di Valutazione del Comune di Canale, riunito in presenza ed in forma  telematica in data 

11/04/2018   si esprime su: 

 

• Attestazione griglia trasparenza 2017 

• Preventivo accertamento ai sensi dell’ art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 — integrazione 

art. 15 c. 2 per l’anno 2018 

 

COMPONENTI 

Dott.ssa Anna Sacco Botto -  Presidente — Segretario Comunale - presente 

Dott. Giuseppe Sammorì  - Componente - presente 

Dott.ssa Federica Meinardi -  Componente – partecipa in via telematica 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

• Attestazione griglia trasparenza 2017 

Il Nucleo di Valutazione, effettuate le necessarie verifiche, rilascia innanzitutto l’attestazione riguardante 

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, rispetto a quanto pubblicato sul sito 

dell’amministrazione, come richiesto dalla normativa di riferimento.  

L’attestazione è allegata al presente verbale e varrà pubblicata sul sito dell’Ente. 

 

• Preventivo accertamento ai sensi dell’ art. 15 comma 4 del CCNL del 1.4.1999 — integrazione 

art. 15 c. 2 per l’anno 2018 

VISTO l’ art. 15 c. 2 del CCNL 1.4.1999 che stabilisce “In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel 

bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, a 

decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo 

corrispondente all’1,2 % su base annua, del monte salari dell’anno ’97, esclusa la quota relativa alla 

dirigenza”. 

CONSIDERATO che l’art. 15 comma 4 del  CCNL del 01.04.1999 prevede testualmente: “Gli importi previsti 

dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo 

accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di 



bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero 

espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”;  

PRESO ATTO della necessità di attestazione per l’incremento della parte variabile del fondo sulla base delle 

previsioni di cui all'articol0 15, comma 2, CCNL 1.4.1999 per l'anno 2016, 

 

ASSUNTO che, come risulta da dichiarazione resa dalla Responsabile del servizio finanziario in data 

09.04.2018: 

 

• Risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2018 il Bilancio di 

Previsione finanziario   2018/2020   (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);  

• Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  1 del 04.01.2018  il Piano Esecutivo 

Provvisorio di Gestione 2018;  

• Risulta approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 21.03.2018 la relazione 

consuntiva per l’anno 2017 inerente i risultati ottenuti a seguito dell’attuazione del “Piano triennale di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso 

abitativo e di servizio”,  

• Risulta approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.02.2018 il Piano di 

Razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2018/2019;   

• Risultano rispettati gli equilibri di bilancio per l’anno 2018; 

• Risulta approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.  10 del 14.02.2018 il Piano esecutivo di 

gestione per l’esercizio finanziario 2018, con la determinazione degli obbiettivi per il Segretario  

comunale ed  i vari  Responsabili di servizio; 

• E’ stato rispettato il limite della spesa del personale stabilito dall’art. 1 comma 557 Legge n. 296/ 2006, 

come modificato ed integrato dall’art. 3 comma 120 Legge 244/2007 e dall’art. 76 della Legge 133/2008 

e dall’art. 14 della Legge n. 122/2010 e DL 90/2014 e Legge n. 208/2015 — (Legge di stabilità 2016) 

potendo quindi attestare che non si supera Ia spesa del personale sostenuta nel triennio 2011— 2012 — 

2013; 

• E’ stato rispettato il limite per le assunzioni a tempo indeterminato; 

• E’ stato rispettato il limite previsto dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010 in ordine alle assunzioni a 

tempo determinato; 

• nell’ultimo biennio l’incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti si è ridotto, come 

risultante da certificazione agli atti, alla luce anche di due part-time concessi nel corso del 2017 ed alla 

non sostituzione di un cantoniere cessato nel settembre 2016. 

   

Evidenziato come l’iscrizione al fondo 2018 deve essere adeguata alle disposizioni dell’art. 1 c. 236 della L. 

208/ 2016, demandando ai revisori la vigilanza e la certificazione complessiva del fondo stesso, ai sensi 

dell’art. 55 del D.lgs 150/O9; 

 

 

 

 

 



ATTESTA 

 

Che – per la costituzione del fondo 2018 del Comune di Canale- sussistono le condizioni per l’incremento 

della parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività delle risorse 

di cui all’art 15 comma 2 dcl CCNL 1.4.1999 per un importo massimo dell’1,2 % del monte salari anno 1997. 

 

Canale, 11/04/2018 

 

 Firma dei componenti del Nucleo di Valutazione 

 

Dott.ssa Anna Sacco Botto 

 

Dott. Giuseppe Sammorì 

 

Dott.ssa Federica Meineri 

 

 

Firmato digitalmente  ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo  e 

la firma autografa 

 

 


