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Verbale n. 10/2016 dellO Ottobre 2016 

OGGETTO: Costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa 2015-2016 - Art 

5, comma 3, CCNL 01.04.1999 - Art 40 bis, comma l, D. Lgs. 165/2001 - Parere ex 

articoli 40 e 40-bis del D. Lgs. 165/2001 - Favorevole 

In data odierna. il Revisore Unico dei Conti. 

PREMESSO 

- che l'art.5, comma 3, del C.C.N.L. 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni. province ed 

autonomie locali, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22/1/2004 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. 

- che l'art. 40 bis, comma l, del D. Lgs. 165/2001. prosegue sancendo che "il controllo sulla 

compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella 

derivanti dali '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. 40, comma 3 - sexies del suddetto decreto prevede che "le pubbliche amministrazioni. a 

corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnico-finanziaria da 

sottoporre alla certificazione degli organi di controllo di cui all'art. 40/bis, comma 1, del citato 

decreto; 

- che il parere dell'organo di controllo attiene, quindi alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la 

copertura finanziaria) ed alla corretta applicazione delle norme di legge; 

- che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma 

defin itiva dell' accordo stesso; 
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PRESO ATTO 

•� 

che la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali hanno siglato in data 27 

luglio 2016 una intesa per l'applicazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale 

non Dirigente: 

che la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria redatta e sottoscritta dal Dirigente del 

Settore Programmazione e Finanze, Responsabile Area Economico Finanziaria, illustra i criteri di 

formazione del fondo per la contrattazione integrativa decentrata afferente gli anni 2015-20 J 6 (risorse 

e fonti di finanziamento). indica l'entità della spesa a carico del Bilancio dell'Ente e dalla quale 

emerge la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio: 

ACCERTATO 
che l'ammontare complessivo delle risorse decentrate per gli anni 2015 e 2016 (quantificare 

rispettivamente in Euro 293.663,76 ed Euro 297.213,39), trova finanziamento nei relativi capitoli di 

Bilancio: 

che la quantificazione del Fondo per l'anno 20 J 5 e per I"anno 20 16 (effettuata rispettivamente con 

determina del Settore Programmazione e Finanze assunta al protocollo 5148 e 5147 del 27.06.2016) ha 

tenuto conto dei vincoli disposti dalla legge ed in particolare della soglia fissata alla data del 

3 J .12.2010 unitamente alle decurtazioni fissate dall'articolo 9. comma 2 bis, del D.L. 78/20 IO. 

convertito dalla Legge 122/20 J O: 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
sulla compatibilità della spesa che necessita per la contrattazione decentrata per l'anno 2015 e 2016. 

prendendo atto della regolarità economica - finanziaria delle risorse da utilizzare per l'applicazione 

dell'accordo in esame atteso il rispetto dei vincoli di bilancio e 

INVITA L'ENTE 
a corrispondere la retribuzione di risultato al personale dipendente solo a conclusione del periodico 

processo di valutazione e controllo delle prestazioni e dei risultati. nonché in base allivello di effettivo 

risultato conseguito. che non potrà prescindere da un effettivo incremento della produttività e 

miglioramento quali - quantitativo delle prestazioni rese dal personale. ed al contempo dare massima 

trasparenza alle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle perfomance e degli atti 

connessi alla c.c.D.!. 

San Giuseppe Vesuviano. lì 10.10.2016 


