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OGGETTO: Parere del Revisore Unico dei Conti sul controllo della compatibilità dei costi 

della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti 

dall’applicazione delle norme di legge. 

   

 

La sottoscritta dott.ssa Saponara Donatella, Revisore dei Conti presso il Comune di 

TRECCHINA (PZ), nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 07/10/2019 con  

decorrenza immediata,  

Richiamati : 

- l'articolo 40, comma 3 bis del D.Lgs. n. 165/2001, che dispone che le pubbliche amministrazioni 

attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, sulle materie, con i vincoli e nei 

limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi 

ultimi prevedono e considerando i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;  

- l’art. 40 comma 3 quinquies che recita: “ Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso 

sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti 

risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a 

tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione 

annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ”; 

- l'articolo 40, comma 3 sexies dello stesso decreto,  che richiede alle pubbliche amministrazioni, a 

corredo di ogni contratto integrativo, di redigere una relazione illustrativa e tecnico finanziaria da 

sottoporre alla certificazione da parte del Revisore dei Conti utilizzando gli schemi appositamente 

predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e 

Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica.  

- l'articolo 40 bis, comma 1,  il quale dispone che il Revisore effettui il controllo sulla compatibilità 

dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio (sostanzialmente 

certifichi la copertura finanziaria) e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con 

particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla 

corresponsione dei trattamenti accessori. 



 

 Considerato che detto controllo vada effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta 

Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso:  

ESAMINATI : 

- La determinazione n. 55 del 13/10/2020 con cui è stato costituito dal Responsabile di Servizio il 

Fondo per le risorse decentrate da destinare al personale non dirigente per l’anno 2020,  

-  Il verbale redatto in data 29/10/2020, contenente l’ipotesi di accordo- bozza della delegazione 

trattante, relativo alla Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa per l’anno 2020 per il 

personale non dirigente del Comune di Trecchina, 

- Il Bilancio di Previsione 2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12  del  

13/07/2020 ; 

-  La Relazione tecnico finanziaria  e quella illustrativa redatte dal Responsabile del  Servizio 

Finanziario  in data 03/11/202 secondo lo schema predisposto dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze d’ intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, in applicazione della Circ. RGS nr. 

25 del 19 luglio 20120; 

Verificato che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 05/10/2011 è stato approvato il 

Regolamento stralcio della performance ed è in corso di approvazione il piano delle Performance 

2020, inoltre nella stessa Relazione illustrativa si dà atto che viene rispettato il principio della 

premialità e dell’attribuzione selettiva degli incentivi economici, 

RITENUTO che i costi della contrattazione collettiva decentrata, come risultanti dall’ipotesi di 

accordo stipulata, siano compatibili con i vincoli derivanti dal CCNEL e con quelli di bilancio, in 

quanto la relativa copertura finanziaria è prevista nel Bilancio di Previsione 2020  al  Fondo per il 

salario accessorio  e che è stato rispettato il limite di cui all’art. 23 del d.lgs. 75/2017, 

il  sottoscritto Revisore 

 ESPRIME 

Parere favorevole all’ipotesi di CCDI per l’anno 2020 del Comune di Trecchina sottoscritto in data 

29/10/2020, 

 
CERTIFICA 

La compatibilità delle disposizioni della contrattazione collettiva decentrata integrativa con la 

contrattazione nazionale e con i vincoli di bilancio e l’osservanza delle norme in materia di limiti di 

spesa del personale. 

 

                  Il Revisore dei Conti 

         Dott.ssa Donatella Saponara 
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