COMUNE DI MANZANO
Provincia di Udine
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL CONTROLLO DELLA
COMPATIBILITA’ DEI COSTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO ANNO 2019
La sottoscritta dott.ssa Silvia Puppa, nella sua qualità di Revisore Unico del Comune di Manzano
Richiamati
−

l’art. 6, comma 5 del CCRL 2006 il quale prevede che “Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio risultanti dai documenti di
programmazione finanziaria di ciascun ente è effettuato dall’organo di revisione dei conti. A tal fine,
l’ipotesi di contratto decentrato integrativo, come definita dalla delegazione trattante, è inviata a detto
organo entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, corredata da apposita illustrazione
tecnico-finanziaria;
- l’art. 40-bis, comma 1 del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 il quale prevede che “Il controllo della
compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quella
derivante 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….”;
- l’art. 40, comma 3-sexies, del decreto di cui al punto precedente il quale dispone che le pubbliche
amministrazioni, a corredo di ogni contratto integrativo, redigano una relazione illustrativa e tecnicofinanziaria da sottoporre alla certificazione da parte dell’organo di controllo di cui all’art. 40-bis, comma
1, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica;
Considerato inoltre che:
- l’art. 40, comma 3-bis del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede che la contrattazione collettiva
integrativa si svolga su materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali;
- l’art. 38 comma 4 del CCRL 2018 individua le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata
integrativa come previsto dall’art. 31 della L.R. 18/2016;
Visto altresì l’art. 32 del CCRL 2018 il quale dispone che “Gli adempimenti di cui ai commi 1,2,3,4,5,7,8,9 e
10 sono certificati dall’organo di revisione dell’ente;
Dato atto che in data 23 maggio 2019 è stata sottoscritta la prima parte della Preintesa al Contratto collettivo
decentrato integrativo di livello territoriale, parte giuridica, corredata da apposita Relazione illustrativa,
nonché il Regolamento incentivi gestione entrate, documenti già trasmessi allo scrivente Revisore;
Dato atto che in data 29 ottobre 2019 è stata sottoscritta la seconda e ultima parte della Preintesa al Contratto
collettivo decentrato integrativo di livello territoriale concernente l’utilizzo del Fondo 2019 di cui all’art. 32
CCRL 2016-2018;
Che la predetta Preintesa è stata trasmessa in data 04/12/2019 al sottoscritto Revisore dei conti, unitamente
alle relative Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per l’espressione del parere relativamente
al Comune di Manzano;
Precisato che la costituzione del Fondo di cui all’art. 32 CCRL anno 2019 con riguardo al Comune di
Manzano è già stata oggetto di propria precedente certificazione rilasciata in data 25/03/2019;
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VERIFICATO
- che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria esaminate evidenziano che la Preintesa nle
suo complesso, così come il Regolamento Incentivi gestione Entrate, sono stati contrattati nel rispetto dei
vincoli derivanti dalle norme di legge in materia e con l’obiettivo del miglioramento dei risultati attesi in
relazione alla qualità dei servizi resi attraverso l’incentivazione della performance organizzativa ed
individuale;
- che il contenuto della suddetta Preintesa e delle correlate Relazioni Illustrativa e tecnico-finanziaria
risulta compatibile rispetto ai vincoli introdotti dalle vigenti normative di coordinamento della finanza
pubblica con riguardo alle limitazioni operanti in materia di trattamenti economici individuali e di
finanziamento degli stessi;
- che la Preintesa tratta materie riservate alla contrattazione di secondo livello a norma di legge e di
contratto, eccezion fatta per l’orario di lavoro, che dovrebbe essere oggetto di sola informativa alle RSU
(cfr. art. 5 D. Lgs. 165/2001 coordinato con la L.R. 18/2016 e parere RAL 1220 dell’ARAN);
- che la Preintesa tratta i contenuti del CCDIT rispettando prudenzialmente il limite di spesa determinato
per le componenti del salario accessorio dall’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017, ovvero quello della
corrispondente spesa anno 2016, con riferimento a tutte le indennità e compensi indicati nell’art. 32 del
CCRL 2016-2018;
- che nell’ambito della Relazione tecnico-finanziaria viene evidenziato che i costi della contrattazione
decentrata anno 2019 trovano copertura negli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio di
previsione 2019/2021 dell’Ente;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
Alla Preintesa del 29/10/2019 al C.C.D.I.T. per l’utilizzo del fondo di cui all’art. 32 del CCRL 2016/2018 –
anno 2019 relativa al Comune di Manzano, che risulta redatta in conformità alle vigenti disposizioni di legge
e contrattuali.
Fagagna, lì 13/12/2019

Il Revisore Unico dei Conti
Dott.ssa Silvia Puppa
Documento firmato digitalmente
ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005
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