COMUNE DI CEREA
Provincia di Verona

IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE DEL 20 novembre 2019
L’organo di revisione economico finanziaria, riunitosi in audioconferenza, ha esaminato, per
esprimere il proprio parere, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il
trattamento economico accessorio, anno 2018, per il personale non dirigente ri-sottoscritto
dalle parti in data 19/11/2019.
Il Collegio dei Revisori, richiamato in toto il proprio parere reso il 12 agosto 2019 nel merito
dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il trattamento economico
accessorio, anno 2018,

VISTI
▪

l’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto “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”,
effettuato dall’organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori
dei Conti;

▪

l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali che prevede che “Il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo
competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001”;

▪

il D.Lgs. n.267/2000 ed il D.Lgs. n.165/2001;

▪

lo Statuto Comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PREMESSO CHE
già con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 13.11.2018 veniva dato mandato alla
delegazione di parte pubblica di formalizzare le proprie linee di indirizzo valevoli per il 2018;
con verbale datato 16.11.2018 veniva raggiunto l’accordo sull’ipotesi di sottoscrizione del
contratto integrativo decentrato, relativamente alla presa d’atto della costituzione e utilizzo del
fondo risorse decentrate per l’anno 2018, da parte della delegazione trattante (parte pubblica,
parte sindacale e rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie
del CCNL); non si è addivenuti all’approvazione dell’autorizzazione alla sottoscrizione
definitiva entro il 31.12.2018 e pertanto si è optato per la redazione di una successiva ipotesi
di accordo decentrato integrativo 2018. Si era poi pervenuti alla sottoscrizione in data
19.04.2019, nella quale però la parte sindacale aveva inserito una riserva e successivamente
è stato messo in discussione dalla parte sindacale l'ipotesi di contratto integrativo decentrato
per il trattamento economico accessorio, anno 2018, firmato in tale data.
Che in data 19/11/2019 è stata stipulata una nuova ipotesi di contratto integrativo decentrato
per il trattamento economico accessorio, anno 2018 inserendo, nel nuovo contratto, la
progressione economica orizzontale di Euro 20.000 con decorrenza 01/01/2019 e riducendo di

pari importo la somma da destinare alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi
(ora pari ad Euro 87.333,98);
Viste le nuove relazioni tecniche e finanziarie predisposte dai responsabili dei relativi servizi;

VERIFICATO CHE
le disposizioni di ciascun articolo incluso nel predetto contratto collettivo decentrato integrativo
per il personale non dirigente, risultano essere conformi alla normativa vigente in materia ed ai
limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e sono, pertanto, compatibili sotto il
profilo legislativo e rispetto ai limiti della contrattazione nazionale;
le diverse voci di destinazione del Fondo trovano copertura nei rispettivi capitoli di spesa del
bilancio 2018;
I relativi Responsabili hanno reso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
del provvedimento che si intende adottare, essendo state rispettate tutte le procedure di legge
previste per la fattispecie ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Tutto ciò premesso, richiamato e considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni
Locali, il Collegio dei Revisori dei Conti

ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il
trattamento economico accessorio del personale non dirigente, anno 2018, sottoscritto dalle
parti in data 19/11/2019 , affinché la Giunta Comunale autorizzi il Presidente della delegazione
trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dello stesso per la destinazione delle
risorse decentrate per l'anno 2018.
Data 20 novembre 2019

Documento firmato digitalmente
Dott.ssa Stefania Bortoletti, Presidente
Dott. Gianpietro Penazzo
Dott. Massimo Todaro
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