
 
 

COMUNE DI INVERUNO 
(Provincia di Milano) 

 
Verbale n. 10 del 07/11/2013 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ALL’IPOTESI DI CONTRATTO 

COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE RELATIVO ALLE 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DI CUI 

ALL’ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004 -ANNO 2013 

 
 
L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di novembre alle ore 14,30 è intervenuto il Revisore 
dei Conti Rag. Livio Emanuele Crespi nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 
02/05/2012, per esprimere il parere sulla compatibilità finanziaria relativa al fondo per la 
produttività anno 2013. 
Assiste alla redazione il responsabile del Servizio Finanziario del Comune la  Sig.ra Carmela 
Ucciardo. 

 
VISTI: 

 Gli articoli 40, comma 3sexies e 40-bis, comma 1 del D.Lgs n. 165/2001 che prevedono, 
rispettivamente, la certificazione da parte degli organi di controllo sulla relazione tecnico-
finanziaria e illustrativa a corredo di ogni contratto integrativo e il controllo da parte 
dell’organo di revisione 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 corresponsione dei 
trattamenti accessori; 

 L’art. 4 del CCNL 22/01/2004, il quale prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi 
della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa 
certificazione degli oneri venga effettuato dall’organo di revisione; 

 L’ipotesi di intesa relativa al contratto collettivo decentrato integrativo e l’utilizzo del fondo 
risorse decentrate per l’anno 2013, sottoscritta in data 04/11/2013 tra la delegazione 
trattante di parte pubblica, le organizzazioni Sindacali e le RSU; 

 
ESAMINATI: 
 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/02/2013, con la quale definisce le 
direttive per la costituzione del Fondo 2013, e precisamente: 

1. La decurtazione della quota pari ad €. 1.943,24 dal fondo indisponibile (fondo 
progressioni orizzontali) da porre a carico del bilancio dell’ente, risultante a seguito 
di una verifica effettuata  ai sensi dell’art.  17, comma 2, lett. b) del CCNL 
01/04/1999, in applicazione della dichiarazione congiunta n. 14 allegata al contratta 
normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003; 

2. L’integrazione del fondo parte variabile di cui all’art. 15, comma 5 per €. 3.000,00; 
3. L’integrazione del Fondo straordinari di cui all’art. 14, comma 2 CCNL 01/04/1999, 

per €. 13.200,00; 



 La deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 08/10/2013, con la quale sono state 
impartite differenti direttive in merito alla costituzione del fondo per le risorse decentrate 
anno 2013 ed in particolare: 

1. Integrazione risorse del fondo parte variabile dell’1% monte salari anno 1997 CCNL 
01/04/1999, art. 15, comma 2 per €. 6.500,00, in sostituzione dell’integrazione del 
fondo di cui all’art. 15, comma 5 CCNL 01/04/1999;; 

2. Integrazione del Fondo straordinari  anno 2013 di cui all’art. 14, comma 2, CCNL 
01/04/1999 per €. 8.500,00, anziché di €. 13.200,00 come da delibera G.C. 
28/2013; 

 La determinazione del Responsabile  del Settore Finanze n. 334 del 31/10/2013 relativa 
alla costituzione del fondo risorse decentrate per l’anno 2013 ex artt. 31 e 32 del CCNL 
22/01/2004, n. 182 del 12 dicembre 2012; 

 La relazione illustrativa e tecnico-finanziaria del Responsabile del Settore Finanze, ai sensi 
dell’art. 40 del D.Lgs n. 165/2001, comma 3 sexies, nel quale si dà atto della compatibilità 
degli oneri derivanti dal contratto collettivo decentrato con i vincoli del bilancio di previsione 
esercizio 2013; 

 
 
VERIFICATA: 

 L’esatta determinazione del fondo risorse decentrate e delle modalità di ripartizione dello 
stesso secondo i criteri stabiliti dai CCNL; 

 La rispondenza alle norme, con particolare riferimento ai vincoli di cui all’art. 9, comma 2-
bis della legge 122/2010, e dei rispettivi criteri di applicazione contenuti nella circolare del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12 del 15 aprile 2011; 

 La compatibilità delle risorse con le disponibilità di bilancio; 
 

ESPRIME 

 
Parere favorevole all’ulteriore procedimento, che va ad annullare e sostituire il precedente parere 
n. 5 del 17/06/2013. 
 

ATTESTA 

 
La compatibilità economica-finanziaria degli oneri di ciascuna norma dell’ipotesi di accordo per 
l’utilizzo delle risorse decentrate per l’anno 2013 con i vincoli e le d isponibilità di bilancio e con 
quelli derivanti dall’applicazione di norme di legge e di contratto in conformità a quanto previsto 
dall’art. 40bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001; 
 

RACCOMANDA 
 
La corretta applicazione dell’art. 40bis, comma 4, che prevede l’obbligo per tutte le Amministrazioni 
pubbliche di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale gli accordi integrativi 
stipulati insieme con la relazione tecnico – finanziaria ed illustrativa. 
 
 
        IL REVISORE DEI CONTI 
        F.to Livio Emanuele Crespi 
 


