COMUNE DI CARRE’
Provincia di Vicenza
Verbale n. 08 del 22.12.2020
Attestazione del Revisore dei Conti - Parere ai sensi art 40 bis comma 1 Dlgs 165 del 2001
sulla proposta del contratto collettivo decentrato integrativo 2019-2021 aggiornamento 2020
L’anno 2020, il giorno 22 del mese di Dicembre, la sottoscritta Dott.ssa Alice Tasso, Revisore Unico dei Conti
del Comune di Carrè (VI), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sulla proposta di delibera di Giunta
Comunale n. 83 del 16.12.2020, avente ad oggetto “AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019-2021 AGGIORNAMENTO 2020”
Al Revisore, in data 17/12/2020, è stata trasmessa dal Responsabile del Servizio finanziario la seguente
documentazione, per esprimere il proprio parere ai sensi all’art. 40-bis D.Lgs. n. 165/2001 e smi:

-

Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente (non dirigente)
del Comune di Carrè per il triennio 2019-2021, aggiornamento anno 2020, completo della
Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico -Finanziaria;
Visti

-

l’art. 8, comma 6, del CCNL del 21/05/2018 del comparto Funzioni locali che prevede: “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”;

-

l'art. 40-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalle disposizioni
introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009, avente per oggetto - Controlli in materia di contrattazione
integrativa – “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’articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che
disciplina le funzioni dell’organo di revisione;
Premesso che

Le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001, prevedono:
- all’articolo 40, comma 3 bis, che “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di
bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione.”

-

all’art. 40, comma 3 quinquies che “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” da cui consegue la nullità delle
clausole difformi;;
- all’art. 40, comma 3 sexies che “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”.
Richiamato
Che il Revisore ha già provveduto al controllo sulle modalità di costituzione del fondo risorse
decentrate anno 2020, esprimendo il proprio parere positivo con Verbale n. 6 del 03/12/2020.
Che la Giunta Comunale con delibera n. 71 del 03/12/2020 ha approvato la costituzione del fondo
2020 per la contrattazione integrativa decentrata destinato al personale dipendente, non dirigente.
Vista
la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa al contratto decentrato del
personale del comparto, relativamente alla previsione dei contenuti economico -finanziari e contabili
per l’anno 2020, a firma del Segretario Comunale Dott. Luigi Alfidi, redatte ai sensi dell'art. 40,
comma 3-sexies, Decreto Legislativo 165/2001, sulla base dello schema approvato con circolare n.
25 del 19/07/2012 e ss aggiornamenti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento
Ragioneria Generale dello Stato;
Visti inoltre, gli atti sottoelencati:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 27/01/2020 di attuazione del programma triennale per
la trasparenza e l’integrità ai sensi dall’art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009 per il triennio 20202022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 06/04/2020 con oggetto approvazione “Piano
esecutivo di gestione” che ricomprende anche il piano delle performance previsto dall’art. 10 del
d.lgs. 150/2009 il periodo 2020- 2022;
Rilevato che le disponibilità finanziarie rientrano nelle previsioni di spesa complessiva del personale
indicate nel Bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020;
Verificato quindi
- la compatibilità della spesa con i vincoli di bilancio;
- la coerenza delle singole clausole con il CCNL vigente e le norme di legge in materia;
- la copertura della spesa come risulta dalla Relazione tecnico-finanziaria.
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, la
sottoscritta Revisore unico dei Conti
esprime parere favorevole
in merito alla pre-intesa relativa al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2019/2021 –
aggiornamento anno 2020, parte normativa ed economica, per l'utilizzo delle risorse decentrate anno
2020, attestando la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto, nonché la

compatibilità economico-finanziaria e le modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento
agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio comunale e con i vincoli posti dal contratto nazionale
e dalle norme di legge vigenti.
Invita
l'Ente a provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, alla pubblicazione sul sito web istituzionale del
CCDI 2019/2021 - parte normativa ed economica, della Relazione Illustrativa e tecnico-finanziaria e
della presente certificazione, oltre all'invio degli atti stessi all'Aran, con procedura telematica, ai sensi
dell'art. 40-bis, comma 5, del D.Lgs 165/2001 e della circolare Aran/Cnel prot. 21279 dell'8.09.2015.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Alice Tasso

