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Oggetto: Parere del Revisore dei Conti sulla compatibilità dei costi
dell’ipotesi di Accordo Decentrato Integrativo per l’anno 2018

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di dicembre il sottoscritto Dott.
Roberto Manca ,Revisore dei Conti del Comune di Orani in forza della
Delibera del C.C. n.24 del 01/10/2018;,
premesso



che l’art.5, comma 3 del C.c.n.l. 01/04/1999 per i dipendenti delle
regioni, province 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 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”;



che, inoltre l’art. 40, comma 3 bis del d. lgs. 30/3/2001, n. 165
(testo unico pubblico impiego) prevede, che la contrattazione
collettiva integrativa “si svolge sulle materie, con i vincoli e
nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” ;



che l'art. 40 bis comma 1 del medesimo decreto prosegue sancendo
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. 40, comma 3 sexies del medesimo decreto prevede che le
PP.AA a corredo di ogni contratto integrativo , 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;
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che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da
parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo
stesso;

visto






il D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017;
che
la
delegazione
trattante
di
parte
pubblica
e
le
organizzazioni sindacali hanno siglato in data 14/12/2018
una
preintesa per l’applicazione degli istituti contrattuali;
che detta preintesa è stata trasmessa al Revisore in data
18/12/2018;
che nella nota di trasmissione sono allegate le tabelle
dimostrative dell’entità della spesa e della relativa copertura
finanziaria;
che il Revisore ha provveduto a verificare l’esistenza in
bilancio
delle
risorse
erogate
e
da
erogare
a
seguito
dell’accordo in oggetto;
attesta

la compatibilità economica-finanziaria degli oneri derivanti da ciascuna
norma dell'ipotesi di accordo per l'utilizzo delle risorse decentrate per
l'anno 2018 con i vincoli e le disponibilità di bilancio e con quelli
derivanti dall'applicazione di norme di legge e di contratto e , pertanto
esprime parere favorevole per quanto di sua competenza.

Il Revisione
(Dott. Roberto Manca)
______________________________
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