
 

 

 

Comune di Castronuovo di Sant’Andrea  

Provincia di Potenza 

 

Verbale n. 16 del 04 luglio 2019 

 Parere ai sensi dell’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001.  

 

Il sottoscritto Rag. Carmine Pierro, nominato Revisore Unico per il triennio 2018/2020, con delibera 

C.C. n. 26 del 18.12.2017 esecutiva ai sensi di legge, 

 

Ricevuta 

• la nota del 18.06.2019 prot. n. 3450, con la quale sono stati trasmessi: 

• l’ipotesi di contratto decentrato integrativo parte normativa triennio 2019-2021 sottoscritto 

dalla delegazione trattante con verbale n. 02/2019 dell’11.06.2019 prot. n. 3295 

• l’ipotesi di accordo relativo all’utilizzo delle risorse per la contrattazione decentrata 

integrativa anno 2019 sottoscritto dalla delegazione trattante con verbale n. 03/2019 

dell’11.06.2019 prot. n. 3296; 

• la nota del 04.07.2019 prot. 3787, con la quale sono stati trasmessi: 

• la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, relativa all’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo parte normativa triennio 2019-2021, prot. n. 3785 del 03.07.2019, predisposta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

• la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, relativa al Contratto collettivo integrativo – 

parte economica 2019, prot. n. 3786 del 0307.2019, predisposta dal Responsabile del 

Servizio Finanziario.  

 

Premesso 
- che l’art. 8, comma 6 del CCNL del 21/05/2019 Comparto Funzioni Locali 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. 165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di 

contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da 

quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione”; 

- che l’art. 40, comma 3 bis del D.Lgs. 165/2001 prevede che “la contrattazione collettiva 

decentrata integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti 

collettivi nazionali…..”; 

- che l’art. 40 comma 3 quinquies del D.Lgs/2001 prevede 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 di ciascuna amministrazione. Nei casi 

di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle 

norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi 

degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”; 

- che l’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001 prevede che “A corredo di ogni contratto 

integrativo redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da sottoporre alla 

certificazione da parte dell’Organo di revisione di cui all’art. 40 bis, comma 1, del citato 

decreto, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali 

relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1”; 
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- che l’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001 prevede 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,….”; 

- che l’art. 23, comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017, n. 75 prevede che 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’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo 

determinato per l’anno 2016, e che a decorrere dalla predette data l’art. 1, comma 236 della 

legge 28.12.2015 n. 208 è abrogato; 

- 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;  

- il predetto controllo deve essere effettuato dall’organo di revisione economica – finanziaria 

prima dell’autorizzazione da parte dell’organo di governo alla sottoscrizione definitiva 

dell’accordo.  

 

Visti 

- la determinazione del Responsabile del Servizio n. 26 del 18.04.2019 avente ad oggetto: 

“Costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2019. Adempimenti connessi.”; 

- la deliberazione di G.C. n. 50 del 02.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati 

nominati i componenti della delegazione trattante di parte datoriale; 

- la deliberazione di G.C. n. 41 del 07.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state 

impartite le direttive alla delegazione di parte datoriale, ai fini della contrattazione collettiva 

integrativa per l’anno 2019. 

 

Esaminati 

- il verbale n. 02/2019 dell’11.06.2019 prot. n. 3295 con il quale la delegazione trattante ha siglato 

l’ipotesi di accordo decentrato integrativo parte normativa  triennio 2019-2021; 

- il verbale n. 03/2019 dell’11.06.2019 prot. n. 3296 con il quale la delegazione trattante ha siglato 

l’ipotesi di accordo decentrato integrativo delle risorse finanziarie per l’anno 2019; 

- la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, relativa all’ipotesi di contratto decentrato 

integrativo parte normativa triennio 2019-2021, prot. n. 3785 del 03.07.2019, predisposta dal 

Responsabile del Servizio Finanziario 

- la Relazione Illustrativa e Tecnico Finanziaria, relativa al Contratto collettivo integrativo – parte 

economica 2019, prot. n. 3786 del 0307.2019, predisposta dal Responsabile del Servizio 

Finanziario.  

 

Evidenziato 
- che il contenuto della contrattazione decentrata integrativa 2019 è rispondente alle regole dettate 

in materia di contrattazione nazionale; 

- che le Relazioni Illustrative e Tecnico-Finanziarie a firma del Responsabile del Servizio 

Finanziario, evidenziano sia i criteri di utilizzazione delle risorse e sia i criteri di formazione del 

Fondo per la contrattazione decentrata anno 2019, e che le voci di finanziamento del Fondo sono 

analiticamente indicate, con specificazione delle disposizioni contrattuali di riferimento; 

- che il totale delle risorse distribuite rispetta l’ammontare delle risorse quantificate in fase di 

costituzione del Fondo; 

- che l’ammontare complessivo delle risorse destinate al Fondo 2019 che ammonta ad €. 

28.793,00 non è superiore al Fondo 2016; 

- che il suddetto importo, così come risulta dalle Relazioni Illustrative e Tecnico-Finanziarie, 

viene finanziato con oneri del bilancio comunale, e che gli oneri riflessi sono a carico dell’Ente e 

trovano copertura ed imputazione sui corrispondenti codici del bilancio 2019. 
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Tanto premesso e sulla base di detta documentazione, per quanto di sua competenza, 

 

Certifica 

- ai sensi dell’art. 40 comma 3 sexies del D.Lgs. 165/2001, le Relazioni Illustrative e Tecnico-

Finanziarie, rese ai prot. n. 3785 e 3786 del 03.07.2019, di cui alla circolare n. 25 del 19.07.2012 

del MEF relativa alla contrattazione integrativa per l’anno 2019, a firma del Responsabile del 

Servizio Finanziario, trasmesse con nota prot. n. 3787 del 04.07.2019. 

 

Attesta 

- ai sensi dell’art. 40 bis comma 1 del D.Lgs. 165/2001, la compatibilità dei costi della 

contrattazione collettiva decentrata per l’anno 2019 con i vincoli derivanti dal bilancio di 

previsione finanziario 2019/2021 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 gli istituti contrattuali in esso previsti e sono coerenti 

con i vincoli risultanti dai CCNL e trovano capienza negli appositi stanziamenti di bilancio di 

previsione 2019/2021 E.F. 2019. 

 

Raccomanda 

lo scrupoloso rispetto della normativa in materia di pubblicazione degli atti nel sito dell’Ente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Revisore Unico 

Rag. Carmine Pierro 
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