
COMUNE DI BEDIZZOLE.

PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n.23/2020

OGGETTO: Oggetto: Parere in ordine alla compatibilità dei costi della contrattazione 
collettiva decentrata integrativa – parte economica anno 2020 .

L’Amministrazione Comunale ha sottoposto al Revisore dei Conti ,Pini Dott..ssa Maria l’ipotesi
di contratto decentrato integrativo -parte economica 2020

VISTI

 l’art. 8, comma 6, del CCNL 21 maggio 2018, il quale dispone che: “[…] Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio
e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai
sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo
integrativo  definita  dalle  parti,  corredata  dalla  relazione  illustrativa  e  da  quella  tecnica,  è
inviata a tale  organo entro dieci giorni dalla  sottoscrizione.  In caso di  rilievi  da parte  del
predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni
senza  rilievi,  l’organo di  governo competente  dell’ente  può autorizzare  il  presidente  della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto […]”;

 l’art. 40 bis, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., il quale dispone 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,  dal collegio sindacale,
dagli  uffici  centrali  di  bilancio  o dagli  analoghi  organi  previsti  dai  rispettivi  ordinamenti.
Qualora  dai  contratti  integrativi  derivino  costi  non  compatibili  con  i  rispettivi  vincoli  di
bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-
quinquies, sesto periodo […]”;

Premesso che: 
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo
al personale del comparto funzioni locali – triennio 2016/2018; 

- l’articolo 8 del suddetto contratto ha definito i tempi e le procedure per addivenire ad un nuovo
contratto collettivo decentrato integrativo di durata triennale relativamente alle materie di cui
all’articolo 7, comma 4, del medesimo contratto; 

-  per  l’anno  2018  è  stato  sottoscritto  un  contratto  provvisorio,  in  attesa  che  le  delegazioni
trattante di parte pubblica e di parte sindacale riuscissero a concludere un nuovo accordo per la
disciplina normativa relativamente al triennio 2019/2021;
-il contratto collettivo decentrato integrativo 2018 è stato approvato con delibera della Giunta
Comunale n.160 del 28.12.2018;
-il  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  2019-2021 è stato approvato  con delibera  della
Giunta  Comunale  n.142  del  14.11.2019  e  sottoscritto  in  data  15.11.2019  dalla  delegazione
trattante;



Vista la delibera G.C. n.109 del 06.09.2018, esecutiva, ad oggetto: “Costituzione delegazione
trattante di parte pubblica C.C.N.L: comparto funzioni locali triennio 2016-2018”;
Vista  la delibera G.C. n.158 del 22.12.2020 avente per oggetto: “Approvazione linee guida alla
delegazione  trattante  di  parte  pubblica  per  la  costituzione  del  fondo risorse  decentrate  parte
economica 2020” e per la sua ripartizione in conformità degli obiettivi dell’Amministrazione
Comunale”;
Vista la  delibera G.C.  n.157 del  22.12.2020 dove si  è  provveduto  ad approvare  l’ipotesi  di
contratto collettivo decentrato integrativo a livello territoriale per la polizia locale ex art. 9 del
CCNL 21.05.2018 esercizio 2020 – autorizzazione alla sottoscrizione;
Vista  l’allegata  ipotesi  di  contratto  collettivo  decentrato  integrativo  – parte  economico 2020
sottoscritta in data 29.12.2020 per un importo complessivo pari a € 215.938,71 (ai quali vanno
aggiunti oneri riflessi ed irap);

Vista  la  relazione  tecnico-finanziaria  predisposta  dal  Responsabile  dell’Area  Economico
Finanziaria dell’Ente, conformemente al disposto della circolare del Ministero dell’economia e
delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, n. 25 del 19/07/2012;
Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal
Responsabile dell’Area economico finanziaria dell’Ente;

Considerato che: 
– il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l’anno

2020 è stato  costituito,  per la  parte  stabile,  con la  determinazione  responsabile  area
economico finanziaria n. 1 in data 13.01.2020;

– per  la  costituzione  si  è  tenuto  conto  delle  nuove  regole  introdotte  dal  CCNL  del
21/05/2018;

il Revisore  Dei Conti
attesta che gli  oneri  derivanti  dalla sottoscrizione del contratto integrativo per la ripartizione
delle  risorse  decentrate  disponibili  per  l’anno  2020,  da  destinare  ai  trattamenti  economici
accessori del personale non dirigente, sono compatibili con i vincoli di  bilancio e con quelli
derivanti dall’applicazione delle norme di legge. 
Ai  sensi  dell’art.  40,  comma  3-sexies,  D.  Lgs.  165/2001  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, il Revisore certifica inoltre le allegate relazioni tecnico-finanziaria ed illustrativa. 

Bedizzole  29 Dicembre 2020 
                                                                                                L’organo di revisione
                                                                                                   Maria dott.ssa Pini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 24Del D.Lgs. n. 82 ss.mm.ii.
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