COMUNE DI SANT’ARCANGELO
PROVINCIA DI POTENZA
Prot. n.15804

del 18/12/2015

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE IN MATERIA DI CONTROLLO SULLA
COMPATIBILITA’ DEI COSTI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
CON I VINCOLI DI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 40 E 40 BIS DEL D. Lgs N. 165/2011 –
ANNO 2015
VERBALE n. 11 del 17 dicembre 2015
Il Revisore Unico dei Conti, Rosa DICANIO nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28
luglio 2015, Revisore dei Conti di questo Comune per il periodo 2015/2018.
Ricevuta la richiesta del parere in epigrafe, in data 14 dicembre 2015 preavvisata con pec,dal Responsabile
dell’ area Economico Finanziaria, ha esaminato l’ipotesi di accordo all’utilizzo delle risorse per la
contrattazione decentrata integrativa del personale ,sottoscritto tra le delegazione trattate da parte pubblica e
le organizzazioni Sindacali, ai fini dell’espressione del parere e della relativa certificazione.
PREMESSO
-che l’art.5, comma 3, del C.C.N.L. 01/04/1999 per i dipendenti delle Regioni,Provincie ed autonomie
locali, come sostituito dall’ art.4 del C.C.N. L. 22/01/2004 prevede che “il controllo sulla compatibilità dei
costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione
degli oneri sono effettuati dal Collegio dei Revisori a tal fine, l’ipotesi di contratto decentrato integrativo
definita dalla delegazione trattante è inviata a tale organismi entro 5 giorni, corredata da apposita relazione
illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;
-che l’art. 40 bis del D.lgs n. 165/2001-Controlli in materia di contrattazione integrativa dispone “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 e effettuano dal collegio di
revisori”;
-che ai sensi dell’art’40 comma 3 –sexsies del D.lgs. 165/2001 “ A corredo di ogni contratto integrativo le
pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria e una relazione illustrativa, utilizzando
gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i siti istituzionali dal MEF di intesa con il
Dipartimento della Funzione pubblica, Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui
all’art. 40-bis, comma 1”;
-che il parere dei Revisori dei Conti attiene alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa rispetto ai vincoli risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale o
previsti nel bilancio annuale;
ESAMINATA
La documentazione ricevuta, e in particolare:
-la relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo anno 2015, sottoscritta dal Responsabile dell’
area Economico Finanziaria dr.ssa Maria Antonietta MERLINO;

-la relazione tecnico-finanziaria al contratto integrativo del personale del Comune di Sant’Arcangelo per
l’anno 2015, sottoscritta dal Responsabile dell’area Economico-Finanziaria dr.ssa Maria Antonietta
MERLINO;
-vista l’ipotesi di contratto decentrato annuale sull’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2015 per il
personale a tempo indeterminato del Comune di Sant’ Arcangelo con le firme dei componenti le delegazioni
di parte pubblica e sindacale sottoscritte in data 11/12/2015.
VERIFICATO
-che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state completate in ossequio alle
istruzioni emanate dal M.E.F –Dipartimento della Ragioneria dello Stato- con circolare n.20 del 08/05/2015;
-che le risorse economiche – finanziarie occorrenti per l’utilizzazione delle risorse destinate al Fondo per le
politiche di sviluppo delle risorse umane per la produttività anno 2015, risultano stanziate nei relativi
interventi del bilancio 2015;
-che per effetto del comma 456, dell’art. 1, Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014),con riferimento ai
risparmi di spesa la statuizione dell’ art.9, comma2, bis del D.L. 78/2010 e stata resa strutturale dal 01
gennaio 2015 .
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE circa la compatibilità dei costi della contrattazione decentrata
integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge con particolare
riferimento alle norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti
accessori.
CERTIFICA la relazione illustrativa oggetto della presente relazione:
CERTIFICA altresi’ , l’ammontare della decurtazione permanente prevista dall’art.1 comma 456 della legge
n. 147/2013 , e che l’ammontare di detta decurtazione non è inferiore a quello generato secondo le norme di
riferimento e in base alle indicazioni fornite dalle circolari M.E.F. n. 12/2011,n.25/2012/ e n.15/2014.

Il Revisore Unico
f.to Rosa DICANIO

