Comune di Canelli
Verbale del Collegio dei Revisori n. 14/2019
OGGETTO: parere Contratto Collettivo Integrativo decentrato 2019 –
Approvazione autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.
Il Collegio dei Revisori di codesto spettabile Comune,
PREMESSO CHE
•
l’art. 40 comma 3 sexies del D. Lgs 165/2001 prevede:
”A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi
appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali
dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della
funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all'articolo 40-bis, comma 1.”
•
l’art. 40 bis comma 1 del D. Lgs 165/2001 prevede:
“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio 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 è effettuato dal collegio dei revisori dei conti,
dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti
dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino
costi non
compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”;
•
l’art. 23 del DLgs 25/05/2017 nr. 75, prevede:
“…. a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate
annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di
ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato
per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28
dicembre 2015, n. 208 è abrogato”…..;
VISTI
1. l’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del
Comune di Canelli, parte economica anno 2019;
2. la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria al CCDI del personale del Comune
di Canelli annualità economica 2019, redatte ai sensi della Circolare n. 25 della RGS del
19/07/2012 dal Responsabile del Servizio Finanziario;
3. l’attestazione sulla compatibilità economico-finanziaria del fondo delle risorse decentrate,
con particolare riferimento al rispetto del limite di spesa rappresentato dal fondo certificato
dell’anno precedente, contenuta nella predetta relazione tecnico–finanziaria;
RICHIAMATA
1
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la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31/01/2019 avente oggetto “ “Costituzione
delegazione di parte pubblica ex art. 8, comma 2, del CCNL del 21/05/2018. E prime
direttive per la contrattazione decentrata”;
ATTESO
- che il parere dell’organo di controllo attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente
alla copertura finanziaria) e all’applicazione delle norme di legge con particolare
riferimento alla corresponsione dei trattamenti accessori e a quanto indicato nella relazione
tecnico-finanziaria e nella relazione illustrativa predisposte dagli uffici dell’Ente;
ATTESTA
che il controllo delle citate relazioni non ha evidenziato profili di incompatibilità economicofinanziaria e normativi e pertanto
ESPRIME
parere favorevole in ordine alla compatibilità legislativa e contrattuale del contratto collettivo
decentrato integrativo – parte economica 2019, invitando in ogni caso l’Amministrazione
dell’Ente a monitorare costantemente la spesa del personale vigilando affinché sia garantito il
rispetto dei vincoli normativi a riguardo.
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