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Oggetto: Parere del Revisore sull’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per 

l’anno 2017. 

 

 

Il sottoscritto revisore unico 

Preso Atto che in data 19.12.2017 è stata trasmessa al Revisore, per posta elettronica, la seguente 

documentazione concernente l’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo per l’anno 2017: 

• Ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente per l’anno 2017 sottoscritto 

il 08.11.2017; 

• relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria, entrambe redatte dalla Dott.ssa Ornella Rossi 

Segretario Comunale dell’Ente in qualità di Presidente della delegazione trattante; 

• Determina n. 476 Reg. Generale, avente ad oggetto la costituzione del fondo per le risorse decentrate 

esercizio 2017. 

Premesso che le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura di cui risultano compatibili 

e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari di seguito indicate: 

• D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in 

particolare per quanto previsto agli artt. 2 comma 2, 5, 7 comma 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45 

commi 3 e 4;  

• D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in 

particolare artt. 16, 23 e 31;  

• D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15”;  

• D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 

competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;  

• Il Sistema di Valutazione della Performance, gestito in forma associata dall’Unione dei Comuni Montani 

del Pratomagno e approvato con Delibera G.M. n 59 del 23/06/2011; 

• Il CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali sottoscritti in data 31.03.1999, 01.04.1999, 14.09.2000, 

22.01.2004, 09.05.2006, 11.04.2008, 31.07.2009; 

Richiamato l’art. 5, comma 3 del C.C.N.L. 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del C.C.N.L. 22.01.2004 

recante “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 tali 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”; 

Richiamato l’art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, 

che dispone che 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; 

Richiamato l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - l’art.9, comma 

2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 e s.m.i. disciplinava i vincoli fino al 2015, quindi anche nell'ultimo inciso 

prima del dispositivo sostituirei il riferimento con l'art. della legge di stabilità 2016; 

Vista la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.25 del 19.07.2012 avente ad 

oggetto gli Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria sui contratti integrativi di cui 

all'art.40, comma 3-sexies del D. Lgs n. 165/2001; 

Vista l’ipotesi di accordo collettivo integrativo in sede decentrata, riferito all'anno 2017 sottoscritto in data 

08.11.2017; 

Vista la relazione tecnico-finanziaria alla suddetta preintesa prevista dall’art. 40 c. 3-sexies, del D. Lgs. n. 

165/2001, sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dal Revisore dei Conti; 

Vista la relazione illustrativa alla suddetta preintesa prevista dall’art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs n. 

165/2001, sottoscritta dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e dal Revisore dei conti; 

Dato Atto che l'ipotesi di preintesa relativa all'anno 2017 è stata sottoscritta il 08.11.2017; 

Rilevato che la preintesa sottoscritta si discosta dalle direttive fornite, per quanto attiene ad una specificazione 

di maggior dettaglio sulle indennità previste; 

Rilevato che relativamente a i criteri che presiedono alla erogazione della indennità di produttività, si fa 

presente che con deliberazionde della Giunta Comunale n. 59 del 23.06.2011 è stato approvato il regolamento 

per la misurazione e valutazione della performance organizzativa e funzionale predisposto dall’Unione dei 

Comuni del Pratomagno. 

Rilevato che la performance rappresenta il parametro in base al quale si misura, valuta e premia 

l'ottimizzazione del lavoro pubblico e che l’ente valuta la performance con riferimento all’Amministrazione 

nel suo complesso, ai Servizi/Uffici in cui si articola ed ai singoli dipendenti, al fine di migliorare la qualità 

dei servizi offerti e la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e 

l'erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dai Servizi. 



Dato Atto che nella relazione tecnico-finanziaria sono riportate le tabelle dimostrative delle risorse costitutive 

del fondo per la contrattazione integrativa delle relative poste di destinazione; 

Verificato il rispetto delle disposizioni di legge inderogabili relative alla misura e alla corresponsione dei 

trattamenti accessori; 

Dato Atto che la costituzione del fondo risulta compatibile con gli oneri e i vincoli di bilancio, con gli strumenti 

della programmazione e con la disciplina di quantificazione delle risorse. 

Dato Atto che risulta rispettato il limite fissato dall’art.9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, 

convertito dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122; 

ESPRIME 

 

Parere favorevole, sull’ipotesi di accordo relativa al Contratto decentrato integrativo per l’anno 2017 del 

Comune di Castiglion Fibocchi. 

Castiglion Fibocchi, 20 Dicembre 2017 

 

 

Il Revisore Unico 
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