COMUNE DI VIGONE
Città Metropolitana di Torino

Parere sul contratto decentrato integrativo del personale dipendente per
l’esercizio 2018

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

Parere N.18 del 7 dicembre 2018
La sottoscritta Dott.ssa Elisabetta Cremonini, Revisore dei Conti del Comune di Vigone (TO),
nominata con delibera consiliare n. 44 del 29/11/2017,
Premesso:
 che l’art.5 comma 3 del CCNL 11/04/1999 per i dipendenti delle regioni, province ed
autonomie locali, come sostituito dall’art. 4 del CCNL 22/01/2004 che prevede “ il
controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dal collegio dei
revisori. A tal fine l’ipotesi di contratto decentrato integrativo definita dalla delegazione
trattante è invariata 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 l’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165 prevede che le pubbliche
amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
debbano rispettare vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione;
 che l’articolo 40 bis e 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, N. 165 prevede che il
Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
 che l’articolo 55 del d.lgs N. 150 del 2009 sostituisce il testo dell’articolo 40-bis del d.lgs N.
165 del 2001, modificandone innanzitutto la rubrica: non più “Compatibilità della spesa in
materia di contrattazione integrativa” ma “Controlli in materia di contrattazione integrativa”,
nel quale vengono quindi previsti e disciplinati sia gli organi titolari del controllo che
l’oggetto dello stesso, nonché l’iter di certificazione e la rilevazione del costo della
contrattazione integrativa di tutte le pubbliche amministrazioni e la successiva circolare N. 7
del 13 maggio 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione pubblica
Rilevato
-

che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro per
il comparto Funzioni Locali;

-

l’ente non presenta situazioni di soprannumero né eccedenze di personale con riferimento
alle esigenze funzionali e alla condizione finanziaria;

-

che la spesa di personale 2018, calcolata ai sensi dell’art.1 comma 557, della l. 296/2006,
risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come
disposto dall’art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l.
90/2014;

-

che “La Relazione tecnico-finanziaria illustra i criteri di formazione del fondo per la
contrattazione decentrata anno 2018 (risorse e fondi di finanziamento), indica l’entità della
spesa a carico del bilancio dell’ente e attesta la compatibilità dei costi della contrattazione
con i vincoli di bilancio;

Visti anche
-

lo Statuto e il regolamento di contabilità dell’Ente Vigenti;

-

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

ESPRIME
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 239 del d.lgs 267/00 40 e 41 bis del d.lgs 165/01,

parere favorevole

in quanto gli oneri della contrattazione collettiva decentrata integrativa sono compatibili con i
vincoli di bilancio e sono coerenti con i vincoli stessi posti dal CCNL

Vigone, il 7 dicembre 2018

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Elisabetta Cremonini

