Deliberazione n. 63/2015/CCR

Repubblica italiana
Corte dei Conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Dott. Francesco Petronio
Presidente
Dott.ssa Maria Paola Marcia
Consigliere
ssa
Dott. Valeria Mistretta
Consigliere - relatore
Dott.ssa Lucia d’Ambrosio
Consigliere
Dott.ssa Valeria Motzo
Consigliere
Dott. Roberto Angioni
Referendario
nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);
Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;
Vista la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (normativa di contabilità regionale);
Vista l’Ipotesi di “Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015”, sottoscritta in data 29 luglio 2015, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti per
la prevista certificazione, unitamente al parere della Giunta Regionale, con nota prot. n. 79 del 18 settembre 2015;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 16/2 del 14 aprile 2015 concernente gli indirizzi per la stipula dell’Accordo Quadro;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 44/21 dell’8 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell’art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all’Ipotesi di contratto
in esame;
Vista la nota n. 49846606 del 18 settembre 2015, con la quale è stata disposta l’assegnazione dell’istruttoria sull’ipotesi di contratto suddetta al Consigliere Valeria Mistretta;
Considerato che l’Ipotesi di accordo è stata trasmessa senza la prescritta relazione illustrativa degli elementi di quantificazione dei costi contrattuali, ovvero di effettiva dimostrazione dell’asserita assenza di costi;
Viste le indicazioni fornite dal Presidente del CORAN nell’incontro del 22 settembre 2015;
Vista la risposta fornita dal CORAN in sede istruttoria con la nota prot. n. 85 del 30 settembre 2015;
Visti gli esiti dell’istruttoria tecnica dell’apposito gruppo di lavoro costituito con disposizione di servizio n. 3/2015 del 21 settembre 2015;
Vista la nota n. 50090071 del 5 ottobre 2015, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale sull’ipotesi di accordo;
Vista l’ordinanza n. 22/2015 del 6 ottobre 2015, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione
medesima per deliberare sull’attendibilità della quantificazione dei costi dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Quadro e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio;
Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;
DELIBERA

la certificazione positiva dell’Ipotesi di “Contratto Collettivo Quadro per la definizione delle modalità applicative della Deliberazione n. 16/2 del 14 aprile 2015”, sottoscritta in data 29 luglio 2015, nei limiti e con le
osservazioni di cui all’allegato rapporto;

l’approvazione dell’allegato rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
ORDINA
che copia della presente deliberazione sia trasmessa

al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;

al Presidente della Giunta regionale, all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, all’Assessore della Programmazione e del Bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari;

all’Ufficio del Controllo Interno di Gestione.
Copia della deliberazione sarà, altresì, comunicata al Presidente del Consiglio regionale.
INVITA
il CORAN a dare adeguata diffusione della presente deliberazione e degli effetti che ne scaturiscono presso gli uffici, i servizi, gli Enti della Regione rientranti nel comparto e gli organi di controllo interno dell’Amministrazione
regionale e degli Enti interessati.
Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2015 - Depositata in Segreteria in data 8 Ottobre 2015
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